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Protocollo e data come da segnatura 

Codice CUP: B48H17000330001 

Ai Genitori e agli Alunni 

della Scuola Secondaria “Borsellino” 

Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica 

www.iclottojesi.edu.it 

Alla bacheca Tutori 

 

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI  
per la partecipazione al Progetto PON/FSE  

"POTENZIAMO INSIEME LE COMPETENZE"  

codice 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-18 

 

Modulo 2 - “Piccoli giornalisti crescono” 
Modulo 3 - “Musichiamo insieme con il metodo Rusticucci” 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO       l’avviso pubblico per la realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 
socialità e l’accoglienza prot. AOOGABMI/33956 del 18/05/2022 Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo Complementare (POC) 
“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” 
finanziato con FSE e FDR Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione - 
Obiettivo specifico 10.2. - Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi – Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo; 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 32/4 del 23/03/2017 e del Consiglio di Istituto 
n. 16/3 del 02/05/2017, con le quali è approvata la partecipazione al programma 
operativo PON 2014/2020; 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 59/8 del 31/05/2022 e del Consiglio d’Istituto 
n. 44/6 del 30/06/2022 di adesione al progetto PON in oggetto 

VISTO     il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”; 

VISTO l’inoltro del Progetto “POTENZIAMO INSIEME LE COMPETENZE” protocollato 
dall’ADG con la Candidatura n. 1080435;  
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VISTA     la nota prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 con la quale l’Unità di 
missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza del MI ha comunicato che 
è stato autorizzato il progetto dal titolo “POTENZIAMO INSIEME LE 
COMPETENZE” – Codice 10.2.2A-FdRPOC-MA-2022-18 proposto da questa 
Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 20.328,00, finanziato con 
risorse del Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di 
Rotazione (FdR); 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente 
l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento 
dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti 
in merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale 
“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

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

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA    la delibera del Consiglio di Istituto n. 45/6 del 30/06/2022 relativa 

all’assunzione nel programma annuale 2022 del finanziamento del PON FSE 
di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi 
piani finanziari, per l’importo di Euro 20.328,00; 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTI      Decreto n. 129/2018 concernenti il “Regolamento recante Istruzioni   generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
PRESO ATTO che per la realizzazione del Modulo 2-“Piccoli giornalisti crescono” e del 

Modulo 3-“Musichiamo insieme con il metodo Rusticucci” del percorso 

formativo occorre selezionare i corsisti alunni 
E M A N A  

Il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni per la realizzazione del  

Progetto “POTENZIAMO INSIEME LE COMPETENZE" - codice 10.2.2A-FDRPOC-

MA-2022-18. 

La selezione dei Corsisti alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi: 
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Titolo modulo e 
Attività 

Allievi 
Destinatari 

TEMPI DI SVOLGIMENTO 
LUOGO DI 

SVOLGIMENTO  

MODULO 2 
Piccoli giornalisti 

crescono 

n. 27 
alunni 
scuola 

secondari
a di 1° 
grado 

 
prioritariamente 

ALUNNI DELLE CLASSI 
TERZE della Scuola 
“BORSELLINO”, con 
obbligo di frequenza 

 

Dal 05/ 12/ 2022 al 31/03/ 
2023 

 
Ogni lunedì dalle ore 15.00 

alle ore 17.00 

Plesso Scuola 
“BORSELLINO” 

 
MODULO 3 

Musichiamo insieme 
con il   metodo Rusticucci  

 

 
 

n. 32 
alunni 
scuola 

secondari
a di 1° 
grado 

 
 

 
prioritariamente 

ALUNNI DELLE CLASSI 
SECONDE della Scuola 

“BORSELLINO”, con 
obbligo di frequenza 

 
 

Dal 01/ 02/ 2023 al 21/05/ 
2023 

 
Ogni mercoledì dalle ore 

15.00 alle ore 17.00 

Plesso Scuola 
“BORSELLINO” 

 
I moduli sono rivolti in modo esclusivo agli alunni e alle alunne iscritti all’ IC. “L. LOTTO” di Jesi 
nell’a.s. 2022/2023 per poter dare loro l’opportunità di rinforzare le competenze in ambito sociale 
per il proficuo proseguimento del percorso scolastico. 
 
Il MODULO 2 “Piccoli giornalisti crescono” è destinato prioritariamente agli ALUNNI DELLE 
CLASSI TERZE della Scuola “BORSELLINO” e in caso di disponibilità di posti residui anche agli 
ALUNNI DELLE CLASSI SECONDE della Scuola “BORSELLINO”. 
 
Il MODULO 3 “Musichiamo insieme con il metodo Rusticucci” è destinato prioritariamente agli 
ALUNNI DELLE CLASSI SECONDE della Scuola “BORSELLINO” e in caso di disponibilità di 
posti residui anche agli ALUNNI DELLE CLASSI PRIME  e successivamente alle TERZE della 
Scuola “BORSELLINO”. 
 
Le attività si svolgeranno, presumibilmente, nei seguenti periodi: 
MODULO 2: dal 05/12/2022 al 31/03/2023 - ogni lunedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso 
la scuola secondaria di primo grado “P. Borsellino”; 
MODULO 3: dal 01/02/2023 al 21/05/2023 - ogni mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
presso la scuola secondaria di primo grado “P. Borsellino”. 
 
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello 
Stato Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa, ma permane l’obbligo di frequenza 
una volta iscritti. 
 
Gli alunni potranno frequentare al massimo n° 1 corso richiedendoli in ordine di preferenza. 
Sarà data priorità alla prima richiesta, in caso di disponibilità sarà accettata anche la seconda con 
la precisazione che: 
 

• Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 27/32 unità 

• Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 20 
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• La partecipazione è aperta ad alunni di sesso maschile e femminile 

 
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata 
sulla base di una graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri deliberati dagli organi 
collegiali (delibera n. 39/5 del 24/10/2022 del Collegio docenti Unitario e delibera n. 70/9 del 
26/10/2022 del Consiglio di Istituto)  
 
 

CRITERI Punti 

1 - Alunno iscritto a modello didattico MODi-MOF o MOF 20 

2- Autodichiarazione fascia di 
reddito familiare 

Fascia Reddito Familiare (2021) tra 0-
15.000,00 euro 

30 

Fascia Reddito (2021) tra 15.000,01 e 
28.000,00 euro 

20 

Fascia Reddito Familiare (2021) oltre 
28.000,01 euro 

5 

Non dichiarato 0 

3a. Media scolastica 2021-2022 
SECONDARIA di 1° grado 
(arrotondamento al numero intero) 

10 10 

 9 9 

 8 8 

 7 7 

 6 6 

 5 5 

3b. Andamento scolastico 2021-
2022 PRIMARIA 

N. di livelli AVANZATO maggiore di 25 10 

N. di livelli AVANZATO maggiore di 20 9 

N. di livelli INTERMEDIO e AVANZATO 
maggiore di 25 

8 

N. di livelli BASE maggiore di 20 e 
INTERMEDIO maggiore di 5 

7 
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CRITERI Punti 

N. di livelli BASE maggiore di 20 6 

N. di livelli PRIMA ACQUISIZIONE 
maggiore di 15 

5 

4- Alunno BES con Certificazione (H, DSA, etc) 10 

5- Condotta OTTIMO 10 

DISTINTO 8 

BUONO 6 

DISCRETO 4 

SUFFICIENTE 0 

6- Presenza in famiglia di 3 o più figli 10 

 2 figli 5 

 1 figlio 1 

 
 
A parità di punteggio sarà data la precedenza all’alunno/a più giovane. 
A parità di punteggio e di età, si procederà per estrazione. 
 
Per l'attribuzione dei punti relativi a ciascun criterio la Commissione, appositamente 
costituita, potrà avvalersi delle analisi dei Consigli di Classe. 
 
Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati 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:  

 

1. a compilare l’Allegato A) Domanda di iscrizione, contenente la Scheda notizie alunno 

e l’Informativa e richiesta di consenso al trattamento dei dati personali (GDPR); 

2. a compilare l’Allegato B) Scheda di autovalutazione; 
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3. ad allegare copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità del/dei tutore/i che 

sottoscrivono il consenso al trattamento dei dati personali. 

Termine di presentazione della domanda. 

I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro e non oltre le ore 12:00 del 

21/11/2022 presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo Lorenzo Lotto Via Angeloni, 3 JESI 

60035 tel: 0731214519, o per email ad anic83900b@istruzione.it  

Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al 

presente Avviso e/o domande incomplete.  

Si specifica che il modulo per l’informativa e richiesta di consenso al trattamento dei dati 

personali ai sensi del regolamento UE 2016/679 deve essere firmato da entrambi i tutori 

allegando le copie dei documenti di identità in corso di validità. 

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni durante il normale orario di 

apertura al pubblico 

Il Responsabile del Procedimento è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Valentini Sabrina. 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.iclottojesi.edu.it e reso visibile 

con ulteriori forme di pubblicità. 

          La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Sabrina Valentini  

                 (firmato digitalmente) 
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