
   

 

 

 
 
 

   A Alunni  

    Albo online 

                              Sito web 

 

Oggetto: PROROGA AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 

 AVVISO PROT. N.  AOODGEFID/9707 DEL 27 APRILE 2021  

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e 

la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19  

APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ 

 

R-ESTATE CON NOI 

Sottoazioni progetto 

10.1.1 A 

10.1.1A-FSEPON-PU-2021-121 

 

TUTTI ALLA META 

Sottoazioni progetto 

10.2.2A 

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-134 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2014 - 2020 “Per la Scuola” finanziato dal Fondo 

 Sociale Europeo a titolarità del Ministero della P.I.;  

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/9707 del 27-04-2021 Fondi Strutturali Europei – 

 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

 l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

 Programma Operativo Complementare Nazionale “Per la scuola, competenze e 

 ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi specifici 

IST.PROF. ALBERGHIERO E. MATTEI - C.F. 83002560718 C.M. FGRH010002 - AOO1 - IPEOA-E.MATTEI

Prot. 0007581/U del 12/10/2021 11:09Progetti PON FSE/FESR 



   

 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. – Realizzazione di percorsi educativi 

 volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle 

 studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità);  

VISTA  la nota prot. n. 17509 del 04 giugno 2021 con la quale l’Autorità di Gestione comunica 

 all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia l’approvazione dei progetti di inclusione 

 sociale e lotta al disagio - unitamente all’elenco dei progetti autorizzati - ai sensi 

 dell’Avviso MIUR AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021;  

VISTA  la Nota MIUR AOODGEFID n. 00117355 del 01.06.2021, con la quale è stata 

 pubblicata la graduatoria definitiva delle Istituzioni Scolastiche ammesse al 

 finanziamento;  

VISTA  la Lettera di autorizzazione prot. n. 0004570/E del 03/06/2021 indirizzata a questa 

 Istituzione scolastica che ha assegnato per la realizzazione del progetto “R-ESTATE 

 CON NOI” il finanziamento di 5.082 euro e “TUTTI ALLA META” € 54.138,00; 

VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi 

 strutturali europei 2014-2020;  

VISTO  il Programma Annuale 2021; 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti n. 36 del 14/05/2021 con la quale si approva 

 l’adesione alla partecipazione dell’IPEOA “E. Mattei” di Vieste (FG) all’Avviso 

 pubblico prot. 9707 del 27 aprile 2021 per la realizzazione di percorsi formativi volti 

 al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e socializzazione delle 

 studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 22 del 19/05/2021, di adesione all’Avviso, di 

 approvazione dell’intervento di investimento pubblico complessivo, che prevede il 

 progetto dal titolo “R-ESTATE CON NOI”, con n. 1 modulo afferenti alla 

 sottoazione 10.1.1A e il progetto “TUTTI ALLA META”, con n. 9 moduli afferenti 

 alla sottoazione 10.2.2A, nonché di autorizzazione al DS per procedere con 

 l’adozione di tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione del progetto stesso; 

VISTE  le Indicazioni operative;  

TENUTO CONTO  delle norme sull’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche previste dalla Legge 59/97, 

 dal Decreto Lgs 112/98 e dal DPR 275/99;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

 gestione amministrativi-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1 – 

 comma 143 L. 107/2015;  

  

E M A N A  

  

Con il presente avviso interno la proroga per la selezione di Corsisti Alunni per i seguenti moduli formativi: 

Azione Modulo n. ore 
Tipologia di 

modulo 
Destinatari Tempi di attuazione 

indicativi 

Esperti/tutor 

10.2.1 
In… 

formissima 30 

Educazione motoria, 

sport, gioco 

didattico (calcetto) 

n. 20 alunni 

(tutte le classi) 
ottobre-dicembre 2021 

 

Ragno 

Leonardo/Pellegrino 

Nicola 

10.2.2 
“Giornaliamo” 

a scuola 30 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

(potenziamento 

della lingua italiana, 

scrittura creativa, 

n. 20 alunni 

(tutte le classi) 

ottobre 2021-giugno 

2022 

 

Carriero Lea/ Russo 

Annamaria 



   

comunicazione, 

giornalino 

scolastico) 

10.2.2 
I luoghi della 

nostra storia 
30 

Competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare 

a imparare 

(potenziamento di 

storia e geografia, 

potenziamento 

competenze 

trasversali e 

orientamento, 

competenze di vita) 

n. 20 alunni 

(classi prime, 

seconde, terze) 

 

gennaio-maggio 2022 

 

 

 

Orti Huelin 

Pilar/Romano 

Vincenzo 

10.2.2 
Michelangelo 

in cucina 
30 

Competenza 

imprenditoriale 

(potenziamento 

delle attività di 

laboratorio 

professionalizzanti) 

Laboratorio di 

sculture vegetali 

n. 20 alunni 

(classi terze e quarte) 
ottobre-dicembre 2021 

 

 

Troia Giovanni/Gallo 

Domenico 

10.2.2 
Dall’aula al 

palcoscenico 
30 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione 

culturale 

(educazione all’arte, 

al teatro, al cinema, 

alla musica, ecc) 

Laboratorio di teatro 

n. 20 alunni 

(tutte le classi) 

 

gennaio-maggio 2022 

 

 

 

Esposito 

Carmela/Vergura 

Mariantonietta 

10.2.2 

Noi cittadini 

globali 

 

30 

Competenza in 

materia di 

cittadinanza 

(educazione alla 

sostenibilità 

ambientale, alla 

legalità, alla 

cittadinanza attiva, 

orientamento al 

mondo del lavoro) 

 

n. 20 alunni 

(classi quarte e 

quinte) 

ottobre – dicembre 2021 

 

 

 

Dicandia 

Michelangelo/Prencipe 

Carmine 

10.2.2 

Web ergo 

sum: la 

presenza delle 

aziende sulla 

rete 

 

30 

Competenza digitale 

(potenziamento 

delle competenze 

digitali e di 

informatica, social 

media) 

 

n. 20 alunni 

(classi terze, quarte, 

quinte) 

ottobre-dicembre 2021 

 

 

 

Siena 

Alessandro/Piemontese 

Lucia 

10.2.2 

Basta un poco 

di zucchero… 

 

30 

Competenza 

imprenditoriale 

(potenziamento 

delle attività di 

laboratorio 

professionalizzanti) 

Laboratorio di 

pasticceria 

 

n. 20 alunni 

(classi terze e quarte) 
gennaio-aprile 2022 

 

 

 

 

 

Lorusso Angelo/Gallo 

Domenico 



   

 

 

 

Le attività si svolgeranno alla presenza di un esperto e di un tutor. Considerato che i finanziamenti del Progetto 

sono a carico dell'Unione Europea e dello Stato Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa.  

Si precisa che:  

- Ciascun corsista può scegliere fino a un max di 2 moduli (nello stesso periodo); 

- I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

 

Ai fini del riconoscimento del merito, del principio delle parti opportunità e della trasparenza delle operazioni, 

gli studenti saranno selezionati sulla base dei seguenti criteri:  

1. Designazione diretta da parte dell’Istituto, su auto-candidatura;  

2. Disponibilità formale, dichiarata dai genitori dell’alunno ad autorizzare il proprio figlio/a, a partecipare 

alle attività previste dal Pon “Apprendimento e Socialità”; 

3. In caso di richieste superiori a quelle previste verrà data precedenza ad alunni che non hanno preso parte 

ad altri moduli. 

 

L’eventuale ulteriore selezione sarà effettuata da una commissione costituita dal Dirigente Scolastico, dai 

collaboratori del Dirigente e dalla funzione strumentale alunni sulla base di criteri di merito.  

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Gli studenti interessati possono produrre la domanda di partecipazione, compilata sul modulo allegato e 

disponibile sul sito dell’Istituto e inviarla via e-mail all’indirizzo fgrh010002@istruzione.it o consegnarla a 

mano pressi gli Uffici di Segreteria entro le ore 12,00 del 15/10/2021.  

Per l’avvio e la gestione del modulo formativo destinato agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del consenso 

scritto dei genitori al trattamento dei dati. Pertanto, l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo 

studente di partecipare alle attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale 

consenso. 

Si invitano i sigg. genitori a compilare:   

 

• Istanza di partecipazione allegata. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. ssa Ettorina Tribò 
(firma autografa omessi ai sensi art. 3 c.2 d.lgs 3993) 

 

 

10.2.2 

Benvenuto… 

l’arte 

dell’ospitalità 

 

30 

Competenza 

imprenditoriale 

(potenziamento 

delle attività di 

laboratorio 

professionalizzanti) 

Laboratorio di 

accoglienza turistica 

 

n. 20 alunni 

(classi seconde) 

novembre 2021 – gennaio 

2022 

 

 

 

 

D’Altilia 

Cinzia/Vescera Natale 

10.2.2 

Il bartender 

4.0 

 

30 

Competenza 

imprenditoriale 

(potenziamento 

delle attività di 

laboratorio 

professionalizzanti) 

Laboratorio di sala e 

vendita 

 

n. 20 alunni 

(classi prime, 

seconde, terze) 

gennaio-aprile 2022 

 

 

 

 

Scopece 

Francesco/Granatieri 

Michele 



   

 

 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

 IPEOA “E. Mattei” 

 VIESTE 

 

Oggetto: Avviso interno selezione corsisti alunni - “PONFSE Apprendimento e socialità”  
 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Genitore dell’alunno/a (in caso di alunni minorenni) …………………………………………………………………….. 

 

Nato a …………………………………………………………………….. il ………………………………………….. 

 

C.F. ………………………………………………e-mail……………………………………………………………….. 

 

Della classe …………………………………………….  

 

C H I E D E  

 

Di partecipare alla procedura di selezione per il/i seguente/i modulo/i (è possibile indicare max 2 moduli nello stesso 

periodo): 

 

 

 In…formissima (sport, calcetto) 

 “Giornaliamo” a scuola (scrittura creativa, giornalino scolastico) 

 I luoghi della nostra storia (conoscenza del territorio e visite guidate) 

 Michelangelo in cucina (laboratorio di sculture vegetali) 

 Dall’aula al palcoscenico (laboratorio teatrale) 

 Noi cittadini globali (orientamento al mondo del lavoro) 

 Web ergo sum: la presenza delle aziende sulla rete (laboratorio di informatica e social media) 

 Benvenuti: l’arte dell’ospitalità (laboratorio di accoglienza turistica) 

 Basta un poco di zucchero… (laboratorio di pasticceria) 

 Il bartender 4.0 (laboratorio di Sala e Vendita) 

 

Dichiara, inoltre, di: 

• aver letto attentamente i criteri di selezione riportati in calce e di accettarli integralmente: 

• fornire la propria disponibilità formale ad autorizzare il proprio figlio/a, a partire per le visite programmate e 

soggiornare presso le strutture individuate. 

 

Il/la sottoscritto/a autorizza la scuola a utilizzare i dati personali forniti per la partecipazione ai corsi secondo le modalità 

previste GDPR n. 20 2016. 

 

Data……………………  

 

Firma  Firma del genitore (per gli alunni minorenni) 

   

 


