ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE G. GALILEI
Piazza Martiri d’Ungheria, 89900,Vibo Valentia , Tel. 0963/547113
-------Piazza dell’Assunta, 89852 Mileto, Tel. 0963/338191------sito web: www.itegalilei.gov.it

Prot. n. 785/04-05

Vibo Valentia li 16 febbraio 2021
All’Albo Pretorio on line
Agli studenti
Al Sito Web di istituto
Agli Atti

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO SELEZIONESTUDENTI per la realizzazione del PROGETTO
dal titolo: APPRENDERE CON IL PON Codice progetto10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-40Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo
Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del
rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle
situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità –
Avviso Prot. 26502 del 06/08/2019.CUP D41F1900038001
VISTO

VISTO

VISTO

VISTA
VISTA

Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”
ess.mm.ii.;
il decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 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;
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo
Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al
contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la
prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della
criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019.
la delibera n. 15, del Collegio dei docenti del 14/10/2019 prot.n. 7389/A19;
la delibera n.7 del Consiglio di Istituto del 14/2019, prot. n. 7390/A19 ;VISTA
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la candidatura n. Candidatura N. 1021235 inoltrata il21/10/2019;
VISTA
la nota Prot. n. AOODGEFID/-28510 del 17/09/2020 del MIUR di autorizzazione del
progetto con contestuale avvio delle attività;
VISTA
la lettera di autorizzazione del progetto Prot. AOODGEFID-28736 del28/09/2020
VISTO
Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA
la circolare della Funzione Pubblican.2/2008;
VISTA
la circolare Ministero del lavoron.2/2009;
VISTE
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
CONSIDERATO che, si prevede la realizzazione entro il 31/09/2021 di n. 5moduli di ore 30
cadauno per il contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa;
RITENUTO di dover procedere all’individuazione, degli studenti beneficiari;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
EMANA
Il presente avviso di selezione STUDENTI per la partecipazione ai seguenti moduli:
Tipologia del/modulo Titolo del modulo
Numero di ore Periodo di
svolgimento
10.2.2A
Competenze di base
Con esperto di
madrelingua inglese
10.2.2A Competenze
di base
10.2.2A Competenze
di base

ENGLISH TIME*
(madrelingua inglese)*

COMPETENZE
DIGITALI
EDUCAZIONE CIVICA
DIGITALE

30

Febb/sett.2021

30

Febb/sett.2021

Febb/sett.2021

30

10.2.2A Competenze STUDENTE CITTADINO ATTIVO 30
SUL TERRITORIO
di base

Febb/sett.2021
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10.2.2A Competenze
di base

IMPRESA START UP

30

Febb/sett.2021

ART. 3Modalità di partecipazione
Gli studenti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione, (redatta ESCLUSIVAMENTE
su apposito modello all.A – istanza di partecipazione, indirizzata al Dirigente Scolastico, entro le ore 14,00
del 24/02/2021 tramite posta elettronica all’indirizzo:vvtd01000l@istruzione.it..oppure consegnando
l’istanza a mano presso l’ufficio di Segreteria.

ART.5 Modalità di selezione e graduatorie
La selezione dei partecipanti avverrà tenendo conto della media dei voti conseguiti al primo quadrimestre incluso
il voto di comportamento.

ART. 9 - PUBBLICITÀ
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola,
(http://www.itegalilei.edu.it) ed ha valore di notifica per tutti gli interessati.
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno
trattati nel rispetto del Regolamento del Parlamento Europeo 679/2016 e dal Codice in materia di
protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n.96) e successive modifiche e
integrazioni di cui al D.leg.vo 101/18.
I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di
presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni.
In allegato:
Allegato A - Domanda di partecipazione.
ART. 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del
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procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Modesti Genesio, in qualità di
responsabile con potere di gestione del personale, dipendente e non, ivi compresa la stipula
dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca.
ART. 12 -Trattamento dei dati personali I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la
scuola secondaria di II grado ITE “G. GALILEI” di VIBO VALENTIA, utilizzati con le modalità previste dalla
normativa esclusivamente per la gestione della selezione, per le operazioni connesse alla stipula del contratto e
successiva liquidazione
delle spettanze e per tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni ministeriali per l’attuazione dei PON.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico di questa scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Genesio Modesti
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93
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(ALLEGATO A: Domanda di partecipazione
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dell’I.T.E. “G. GALILEI” di VIBO VALENTIA

Domanda di partecipazione al PROGETTO APPRENDERE CON IL PON
Codice progetto10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-40
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo
Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del
rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle
situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità –
Avviso Prot. 26502 del 06/08/2019.CUP D41F1900038001
TITOLO DEL MODULO…………………………
Il/La sottoscritto/a ……..………………………………………………………
Codice fiscale ……………………………………………….Nato/a a …………………………………………………………
il ………………………Telefono………………………Cell…………………… e-mail ……………………………………
Residente in via ……………………..………………… n. . . . . . Cap …………………Città ………………………………….
Iscritto alla classe . . . . . . . . . . .

Chiede
di partecipare alle attività formative del modulo: TITOLO DEL MODULO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luogo e Data …………………………………
Firma ………………………………………
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