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Al  Sito  WEB: 

SEZIONE  Albo  online 
SEZIONE  Amministrazione  Trasparente 

Agli  Atti  del  Progetto  PON 
 

OGGETTO: Determina  per  avvio  procedura  di  selezione  corsisti  alunni   per  Programma  Ope
rativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e ambienti  per  l’apprendimento”  2014-
2020.  Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di 
cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo 
sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. 
Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-288“RESOURCES FOR THE 
FUTURE” 

Codice  Identificativo  Progetto:  10.2.5A-FSEPON-LA-2018-288 
CUP:   D67I17000670007 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
Visto il  R.D  18  novembre  1923,  n.  2440,  concernente  l’amministrazione  del  Patrimonio  e  la  Contabilità  Generale  dello 

Stato  ed  il  relativo  regolamento  approvato  con  R.D.  23maggio  1924,  n.  827  e  ss.mm.  ii.; 
Vista la  legge  7  agosto  1990,  n.  241  “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai 

documenti  amministrativi”  e  ss.mm.ii.; 
Visto il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8  marzo  1999,  n.  275,  concernente  il  Regolamento  recante  norme  in 

materia  di  autonomia  delle  Istituzioni  Scolastiche,  ai  sensi  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59; 
Vista la  legge  15  marzo  1997  n.  59,  concernente  «Delega  al  Governo  per  il  conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle 

regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma  della  Pubblica  Amministrazione  e  per  la  semplificazione  amministrativa»; 
Visto il  D.Lgs  30  marzo  2001,  n.  165  recante  «Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  della 

Amministrazioni  Pubbliche»  e  ss.mm.ii.; 
Vista la  legge  13  luglio  2015  n.  107,  concernente  «Riforma  del  sistema  nazionale  di  istruzione  e  formazione  e  delega 

per  il  riordino  delle  disposizioni  legislative  vigenti»; 
Visto il  D.Lgs.  n.  50  del  18  aprile  2016; 
Visto il  D.Lgs  19  aprile  2017,  n.56,  recante  «disposizioni  integrative  e  correttive  del  Decreto  Legislativo  18  aprile  2016, 

n.  50»; 
Visto il  Decreto  Interministeriale  n.  129 /2018,   «Regolamento  concernente  le  Istruzioni  generali 

sulla  gestione  amministrativo-contabile  delle  istituzioni  scolastiche»; 
Visti i  Regolamenti  (UE)  n.  1303/2013  recante  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali  e  di  investimento  europei,  il 

Regolamento  (UE)  n.  1301/2013  relativo  al  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale  (FESR)  e  il  Regolamento  (UE)  n. 
1304/2013  relativo  al  Fondo  Sociale  Europeo; 

 
VISTO    l’avviso Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti 
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per  l’apprendimento”  2014-2020.  Avviso  pubblico  3340 del  23/03/2017  ”POTENZIAMENTO 
DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE”.  Asse  I  –  Istruzione  – 
Fondo  Sociale  Europeo  (FSE).  Obiettivo  Specifico  10.2  Miglioramento  delle  competenze  chiave  degli 
allievi  Azione  10.2.5A.  Azioni  volte  allo  sviluppo  delle  competenze  trasversali   

VISTA  la  lettera  di  Autorizzazione  progetto  e  impegno  di  spesa  finalizzato  alla  realizzazione,  prot.  n. 
AOODGEFID/23577  del  23/07/18. 

VISTA     la  delibera  del  Collegio  dei  docenti  prot.n.  2325/U  del  7/06/2017  con  cui  si  approva  l’adesione  al   
                progetto PON  2014-2020  –  Avviso  prot.  3340 del  23/03/2017; 
VISTA  la  delibera  del  consiglio  di  Istituto  prot.n.  2326  del  7/06/2017  con  cui  si  approva  la  partecipazione              al 
progetto  PON  2014-2020  –  Avviso  prot.  3340 del  23/03/2017 
VISTA  la  nota  MIUR  prot.  38115  del  18/12/2017  -  Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo 

Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020.  Chiarimenti  e 
approfondimenti  per  l’attuazione  dei  progetti  a  valere  sul  FSE; 

VISTO    il  decreto  di  assunzione  al  bilancio  relativa  al  finanziamento  in  oggetto  (Prot.  N.  3581/U del 
12/10/18). 

  CONSIDERATO  che  il  progetto  ammesso  a  finanziamento  prevede  la  realizzazione  di n.6 moduli: 
 
PRESO  ATTO  si  rende  necessario  per  l’attuazione  dei  n.06  moduli  del  percorso  formativo  la  selezione  dei  corsisti  alunni; 
VISTE  le  disposizioni  e  istruzioni  per  l’attuazione  delle  iniziative  cofinanziate  dai  Fondi  Strutturali  Europei  2014-2020 
 

 
DETERMINA 

L’avvio  della  procedura  per  la  selezione  di  Corsisti  Alunni  per  la  realizzazione  del  PON-FSE  Codice  Progetto  10.2.5A-
FSEPON-LA-2018-288 

 
    La  selezione  dei  Corsisti  Alunni  riguarderà  i  seguenti  moduli  formativi: 
 

MODULI AUTORIZZATI 

L’acqua una risorsa rara e preziosa 30 h   (Educazione ambientale ) 

30 alunni della scuola primaria Bracciano (classi 2^ e 3^, 4^ e 5^) 

H2O, la vita in una goccia d’acqua  30 h  (Educazione ambientale ) 

30 alunni della scuola primaria Bracciano 

Cittadinanza attiva 30 h   (Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva)  

15 allievi scuola secondaria  Trevignano 

Piccoli cittadini crescono 30 h   (Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva ) 

20 allievi  di 4^ e 5^ scuola Primaria Bracciano 

Giocare per imparare 30 h  (Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport ) 

25 alunni della scuola primaria Bracciano e Trevignano (classi seconde e terze, quarte e quinte).  

Aquathlon 30 h   (Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport ) 

25 alunni della scuola secondaria  Trevignano  

Qualora in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si provvederà ad una selezione basata   

su una graduatoria  formulata  in  base  all’ordine  di  arrivo  delle  domande  per  singolo  modulo,corredate  dagli  allegati  richiesti. 

Si ritiene condizione necessaria e qualificante per una adesione consapevole la buona acquisizione  del comportamento e delle 
competenze di cittadinanza corrispondenti ad un giudizio di comportamento buono; si richiede pertanto di essersi distinti in un 
comportamento corretto, responsabile, collaborativo. 



 
In ogni caso il target prioritario va inteso come gruppo su cui puntare l’attenzione e rafforzare l’aspettativa di processi d i 
cambiamento, miglioramento; la necessità infatti è di accompagnare i percorsi di crescita dei ragazzi con difficoltà in cont esti in cui 
sia forte l’interazione con altri soggetti (con buoni-alti  livelli di competenza). 

 
Per  l’avvio  e  la  gestione  dei  moduli  formativi  destinati  agli  studenti  è  obbligatoria  l’acquisizione  del  consenso  scritto  dei 
genitori  sul  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. 
 
Gli alunni dovranno assicurare la disponibilità a partecipare per l’intera durata del corso.  
 
La  partecipazione  ai  corsi  è  gratuita  e  la  frequenza  è obbligatoria. 

 
Il Dirigente scolastico 

Anna Ramella 
 

“Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse”. 

 







 


