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All’ Albo Pretorio on line
All’Amministrazione Trasparente
Al Sito Web istituzionale
Alle studentesse e agli studenti dei Licei “Einstein-da Vinci”

Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-371 ATTIVAMENTE INSIEME: Cultura e diritti per tutti
CUP: I54C22000480001
AVVISO PER LA SELEZIONE DI STUDENTI E STUDENTESSE DESTINATATRI DI INTERVENTI FORMATIVI
NELL'AMBITO DEL PON “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO” 2014-2020
RELATIVA A:
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.
Sottoazione 10.2.2A
Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-371 ATTIVAMENTE INSIEME: Cultura e diritti per tutti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR;
VISTO il testo del Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola”, Asse I – Istruzione – Obiettivi
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;
VISTO l’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 - Sottoazione 10.2.2A Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-371 ATTIVAMENTE INSIEME: Cultura e diritti per tutti;
VISTA la delibera n. 5 del Collegio dei docenti Verbale n. 9 del 16.06.2022 di adesione al progetto;
VISTA la delibera n. 3 del Consiglio di Istituto Verbale n. 7 del 11.07.2022 di adesione al progetto, inserimento nel
PTOF e avvio delle attività;
VISTO il piano codice n. 1078320 inoltrato da questo istituto;
VISTA la nota MI prot. n. AOOGABMI/53485 del 21.06.2022, avente per oggetto la pubblicazione delle graduatorie
delle proposte progettuali ed autorizzazione dei relativi progetti riferiti all’Avviso in oggetto indicato;
VISTA la lettera MI prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 con cui viene autorizzato il progetto 10.2.2AFDRPOC-PU-2022-371 ATTIVAMENTE INSIEME: Cultura e diritti per tutti;
VISTO il provvedimento di assunzione a bilancio E.F. 2022 prot. n. 5992 del 03/08/2022;
VISTA la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con il quale il MIUR- Dipartimento per la Programmazione e la Gestione
delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali- Direzione generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’istruzione e l’innovazione Digitale ufficio IV, nel fornire
opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito dei PON di cui all’oggetto, per il
reclutamento del personale cui demandare le relative attività di formazione, ha rimarcato che le Istituzioni
Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio corpo
docente, delle risorse professionali occorrenti, a tal uopo predisponendo apposito avviso interno, altresì
recante criteri specifici e predeterminati di selezione;
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Viste

le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le relative integrazioni fornite con nota MIUR
AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017;
Visto
il DPR 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche,
ai sensi della legge n. 59/1997;
Visto
il D.Lgs 165/2001 rubricato “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica
Amministrazione”;
Visto
il Decreto Ministeriale n. 129/2018 recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
Istituzioni Scolastiche;
Visto
il Contratto Integrativo di Istituto per l’a.s. 2021/2022;
Visto
il Regolamento CE n.1159/2000 del 30.05.2000 relativo alle Azioni informative pubblicitarie a cura degli
Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione;
Vista
la delibera n. 6 del Collegio docenti, verbale n. 9, del 16 giugno 2022 e la delibera n. 4 del Consiglio di
Istituto, verbale n. 7, del 11 luglio 2022 in cui vengono fissati i criteri di selezione delle figure professionali
necessari all’espletamento del progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-371 ATTIVAMENTE INSIEME:
Cultura e diritti per tutti;
Considerato che sono state espletate tutte le procedure per l’individuazione delle figure professionali necessarie alla
realizzazione del progetto;
Considerata la necessità di individuare gli studenti e le studentesse che potranno partecipare ai moduli formativi del
Progetto,
EMANA
il presente Avviso per la selezione di studenti e studentesse destinatari di interventi formativi nell’ambito del Progetto
10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-371 ATTIVAMENTE INSIEME: Cultura e diritti per tutti.
I destinatari saranno selezionati in base ai criteri riportati in tabella.
TIPOLOGIA
MODULO

Competenza digitale

TITOLO MODULO

Il mondo in 3D

ORE

30

Competenza in
materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Fare didattica con il
teatro - Musica e
canto

30

Competenza in
materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Fare didattica con il
teatro - Danza

30

Competenza in
materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Fare didattica con il
teatro - Teatro

30

Competenza in
materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Fare didattica con il
teatro - Arte

30

D ESCRIZIONE

CRITERI DI SELEZIONE

Attività di laboratorio in cui la tecnologia
innovativa, che sta alla base della stampa 3D,
permette di far apprendere il funzionamento
meccanico
delle
molteplici
parti
che
Studentesse/studenti delle classi 1DLS e
compongono una stampante 3D, consentendo di
1ELS
operare ricreando e condividendo le varie fasi
della progettazione per apprezzarne la velocità di
esecuzione e la qualità del prodotto.
Attività laboratoriali di ascolto, produzione
musicale e canto che hanno come obiettivo lo
Studentesse/studenti delle classi dalla prima
sviluppo armonico della personalità, la
alla quinta del Liceo Scientifico
condivisione e la crescita interiore, di ciascuno/a
studente/essa.
Attività di laboratorio per valorizzare e
Studentesse/studenti delle classi dalla prima
potenziare l’espressione corporea di ciascuno/a
alla quinta del Liceo Scientifico
studente/essa.
Attività di laboratorio teatrale. I partecipanti
saranno coinvolti nella scoperta dell’arte quale
Studentesse/studenti delle classi dalla prima
unione di teatro, musica e danza attraverso la
alla quinta del Liceo Scientifico
preparazione e la realizzazione di uno spettacolo
teatrale.
Attività di laboratorio finalizzata allo sviluppo
delle capacità progettuali, manuali e creative di
Studentesse/studenti delle classi dalla prima
ciascuno/a
studente/essa
impegnato
alla quinta del Liceo Scientifico
nell’ideazione e nella progettazione di elementi
scenografici di allestimento per uno spettacolo
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teatrale.
Competenza in
materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Cultura e Diritti Danza

30

Attività di laboratorio per valorizzare e
potenziare l’espressione corporea di ciascuno/a
studente/essa.

Studentesse/studenti delle classi dalla terza
alla quinta del Liceo Classico

Studentesse/studenti delle classi quarte del
Liceo Classico

Studentesse/studenti delle classi quinte del
Liceo Classico

Competenza in
materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Cultura e Diritti Teatro classico

30

Attività di laboratorio teatrale. I partecipanti
saranno coinvolti nella scoperta dell’arte quale
unione di teatro, musica e danza attraverso la
preparazione e la realizzazione di uno spettacolo
teatrale.

Competenza in
materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Cultura e Diritti Parità di genere

30

Attività laboratoriali finalizzate alla prevenzione
della violenza di genere e all’educazione alle
differenze.

1.

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Le attività si svolgeranno presso le sedi dei Licei “Einstein-da Vinci”, in orario extracurriculare secondo il
calendario didattico all’uopo predisposto. I moduli del progetto dovranno essere realizzati e conclusi entro il termine del
corrente anno scolastico.
2.

PROCEDURA DI SELEZIONE

Possono presentare domanda tutti gli studenti e le studentesse in base alle indicazioni innanzi individuate per ciascun
modulo.
Gli alunni saranno selezionati in base ai criteri definiti nel presente Avviso.
L’Istituzione scolastica provvederà a stilare gli elenchi degli alunni partecipanti per ogni singolo modulo sulla base
delle istanze pervenute e dei criteri indicati nel presente Avviso.
3.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione alla presente selezione dovranno pervenire tramite email dedicata
segreteria@liceimolfetta.edu.it oppure consegnate presso l’Ufficio di segreteria entro le ore 13:00 del giorno
26/09/2022.
Le domande dovranno essere compilate utilizzando l’apposito modello Allegato A - “Scheda di Adesione”.
Sarà cura del candidato compilare e inviare con la domanda anche l’Allegato B – Scheda anagrafica.
4.

TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente Avviso saranno trattati per i soli fini
istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto delle disposizioni
di cui al DGPR UE 2016/679.
Titolare del trattamento sono i Licei Statali "Eistein- Da Vinci” di Molfetta, rappresentati dal Dirigente scolastico pro
tempore Dott.ssa Giuseppina Bassi. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il dott. Antonio Gabriele
Armenise.
5.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del
Procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Giuseppina Bassi.
6.

PUBBLICAZIONE
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Il presente Avviso di selezione è pubblicato:
- Sul sito web dell’Istituzione Scolastica www.liceimolfetta.edu.it nella Sezione PON.
- All’albo online dell’Istituzione Scolastica.
7.

DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle Linee Guida
Nazionali.

−
−

ALLEGATI:
Allegato A: Scheda di adesione
Allegato B: Scheda anagrafica

La Dirigente Scolastica
prof.ssa Giuseppina Bassi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93.

