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A tutto il personale docente 

Agli interessati  

All’Albo online 

Al sito web 

 

Oggetto: Bando selezione alunni per la realizzazione del modulo “Creiamo competenze nelle 

STEM” relativo al progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-352, dal titolo “Potenziamo le 

competenze dento e fuori la scuola”. 

 

CUP: B64C22000840001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO il D.I. n 129/2018 del 29/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il D.A. Regione Siciliana n° 7753 del 29/12/2018 “Istruzioni generali gestione 

amministrativo contabile istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio 

della Regione Siciliana”; 

VISTO il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTE le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTO il manuale operativo per la gestione – PON e POC – Apprendimento e socialità; 

VISTE le note dell’Autorità di Gestione di cui al Prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Prot. 3131 del 

16 marzo 2017 e successive, in materia di adempimenti relativi ad informazione e pubblicità dei 

progetti di cui al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 72 del 29 ottobre 2019 relativa ai criteri di 

selezione per il reperimento delle figure dei progetti PON; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 47 del 31 ottobre 2019 relativa ai criteri di selezione 

per il reperimento delle figure dei progetti PON; 
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VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18 maggio 2022 Realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza - Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 

10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative all’adesione al suddetto avviso ed alla 

presentazione della candidatura e realizzazione del progetto, con inserimento nel P.T.O.F. in caso 

di ammissione al finanziamento: Collegio dei docenti - delibere n. 96 del 26/05/2022 (adesione 

all’avviso) e n. 97 del 26/05/2022 (elaborazione del progetto/candidatura); Consiglio di Istituto - 

delibere n. 83 del 22/07/2022 (adesione all’avviso) e n. 84 del 22/07/2022 (approvazione del 

progetto/candidatura); 

VISTO la candidatura piano di cui all'avviso n. 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, 

apprendimenti, accoglienza - Progetto "Potenziamo le competenze dentro e fuori la scuola" presentata 

in data 31/05/2022; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 avente ad 

oggetto: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1Avviso pubblico prot. n. 33956 del 

18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 

studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza; 

VISTO il decreto di assunzione a bilancio relativo al Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità 

e l’accoglienza, prot. n. 8409 del 19/07/2022; 

VISTO la delibera n. 86 del Consiglio di Istituto del 22/07/2022 relativa all’assunzione nel 

Programma annuale 2022 del finanziamento del POC FdR di cui al presente atto, relativamente al 

progetto “Potenziamo le competenze dentro e fuori la Scuola”, autorizzandone le spese nel limite 

fissato dai relativi piani finanziari, ossia per l’importo di Euro 69.905,30; 

VISTA l’informazione e pubblicizzazione del Progetto, di cui al prot. n. 8506 del 01/08/2022; 

VISTA la nomina del R.U.P., di cui al prot. n. 8511 del 01/08/2022; 

VISTA la determina di avvio procedure per la realizzazione dei moduli progetto 10.2.2A-FDRPOC-

SI-2022-352 “Potenziamo le competenze dentro e fuori la scuola”, di cui al prot. n. 8516 del 

01/08/2022; 

VISTO il regolamento d’istituto per il conferimento di incarichi individuali, adottato ai sensi 

dell’art. 45, comma 2, lett. h) e assunto agli atti con prot. n. 80 del 04/01/2022; 

VISTA la determina di avvio selezione personale interno ed esterno, per incarichi di esperti e tutor 

10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-352, di cui al prot. n. 8539 del 03/08/2022; 

VISTO Avviso pubblico di selezione di n. 1 esperto e n. 1 tutor per la realizzazione del modulo 

“Creiamo competenze nelle STEM” del progetto 10.2.2A- FDRPOC-SI-2022-352 “Potenziamo le 

competenze dentro e fuori la scuola”, di cui al prot. n. 1489 del 20/02/2023; 

 

 



EMANA 

Il presente avviso per la selezione di n. 20 studenti per il modulo che segue: 

 

TITOLO DEL MODULO ESPERTO - TUTORT 
DESCRIZIONE 

ATTIVITÀ 

CREIAMO COMPETENZE 

NELLE STEM 

Tutor: Nicastro 

Esperto: Pilato F. 

Il corso pomeridiano di 30 ore 

sarà rivolto agli alunni delle 

classi quarte e quinte che ne 

faranno richiesta. Se il numero 

delle richieste sarà superiore ai 

posti disponibili si procederà ad 

una selezione. 

 

Ciascun modulo, della durata di 30 ore , dovrà svolgersi entro il 31/06/2023 

Gli interessati potranno iscriversi, esclusivamente compilando, entro e non oltre giorno 05 marzo 

2022, il form Google presente nel link di seguito indicato. 

Qualora il numero di richieste dovesse superare il numero massimo previsto si procederà alla 

redazione di una graduatoria basata sui seguenti criteri: 

1) Non essere impegnato in altri progetti; 

2) Indicazioni del consiglio di classe; 

3) Rendimento scolastico; 

4) Data di presentazione della domanda. 

 

TITOLO DELMODULO FORM PER L'ISCRIZIONE 

Creiamo 

competenze nelle 

STEM 

 
https://forms.gle/BXq281CEZ4Q8Rmks7 

 

 

 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Prof.ssa Marilena Anello 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme 

ad esso connesse 
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