
 

 

 

 

                           
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” 

SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO 
VIA ENNA n°  7 -  Tel. 0922/970439 

C.F. 80006700845   C.M. AGIC81000E-92031 - LAMPEDUSA E LINOSA (AG) 

e-mail: agic81000e@istruzione.it PEC: agic81000e@pec.istruzione.it  
Sito web www.scuoledilampedusa.edu.it 

 

 

Alle famiglie e agli alunni del triennio della Scuola Secondaria di II grado  

dell’Istituto Omnicomprensivo L. Pirandello 

di Lampedusa e Linosa 
Al DSGA 

Al Sito (e Amm. Trasp/Bandi di gare e contratti) 

Albo 

   Atti 

  
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI progetto Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-94 – 

MODULO PCTO “IL MONDO DEL CINEMA”. 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 “Per la scuola, 

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

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  Avviso pubblico prot. n. 9707 del 
27/04/2021 – 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). 

 

Cod. Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-94 
CUP J59J21003800006 

AZIONE 10.2.2A “Competenze e successo formativo” 

 

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. 23 maggio 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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

 
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 Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente “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."; 
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VISTO  l’Avviso  pubblico AOODGEFID\ prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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), per la presentazione 

piani di intervento; 

 

VISTA la candidatura n. N. 1054193 di questa Istituzione Scolastica per l’Avviso pubblico prot. n. 
9707 del 27/04/2021; 

 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 101 del 14/05/2021 con cui veniva approvato il progetto 

denominato “Competenze e successo formativo” riguardante l’Avviso 9707 del 27/04/2021 - FSE 

- apprendimento e socialità  

 
VISTA la nota MI AOODGEFID Prot. 17355 del 01/06/2021 con la quale sono state comunicate le 

graduatorie definitive dei progetti relativi all'Avviso Prot. 9707 del 27 aprile 2021 "Apprendimento e 

socialità"; 

 

VISTA   la nota Prot.  AOODGEFID/17656 del 07/06/2021 autorizzazione progetto: 

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 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

 

VISTA la delibera n. 69 del 29/06/2021 del Commissario straordinario di assunzione in bilancio del 
progetto e la delibera n. 76 del 29/06/2021 di inserimento del progetto in oggetto nel PTOF e relativo 

avvio; 

 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze e 

ambienti per  l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

 
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 

recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della 

soglia comunitaria; 

 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 

21.03.2016, 5610 del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 
 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli anni scolastici 2019/22 elaborato dal collegio 

dei docenti nella seduta del 17/12/2018 e approvato dal Commissario Straordinario nella seduta del 

21/01/2019 con delibera n. 22 e successive modificazioni e integrazioni; 

 
VISTO l’aggiornamento del PTOF 2019-22 di cui alle delibere n. 79 e 84 del 25/01/2021 dei Collegi dei 

docenti parziali; 

 

VISTA la Delibera del Commissario straordinario n. 44 del 03/02/2021 con la quale veniva approvato 

il Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 

 
VISTA la delibera n. 69 del 29/06/2021 del Commissario straordinario di assunzione in bilancio del 

progetto e la delibera n. 76 del 29/06/2021 di inserimento del progetto in oggetto nel PTOF e relativo 

avvio; 

 

VISTA la nomina del R.U.P del Progetto PON AZIONE 10.2.2A “Competenze e successo formativo” prot. 
n. 7332 del 13 Luglio 2021; 

 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento PON PROT. 7361 del 14/07/2021; 

 

VISTE le indicazioni ministeriali per la realizzazione degli interventi;  

 



 

 

 

VISTA la delibera del collegio dei Docenti del 29.06.2021 nella quale vengono proposti i criteri per la 
selezione di studenti; 

 

VISTA la Delibera del Commissario straordinario n. 80 del 29/06/2021 con la quale è stata deliberata 

l’approvazione dei criteri per la selezione degli studenti.  

 
RILEVATA la necessità di individuare studentesse e studenti del triennio della Scuola Secondaria di II 

grado, necessari alla realizzazione del percorso formativo dal titolo “Il mondo del cinema” all’interno del 

progetto PON FSE 2014-2020, Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27.04.2021. Asse I – Istruzione – 

FSE “Apprendimento e socialità” – Azione 10.1 “Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità” – Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-94; 

 
TENUTO CONTO che l’individuazione dei destinatari deve avvenire nel rispetto dei principi di 

trasparenza e parità di trattamento. 

 

RENDE NOTO 

 

che sono aperti i termini per l’individuazione di N. 20 studentesse e studenti frequentanti il triennio 
della Scuola Secondaria di II grado dell’Istituto Omnicomprensivo L. Pirandello di Lampedusa e Linosa 

per la realizzazione del modulo di PCTO di seguito specificato: 

 

Azione Tipologia Modulo Titolo del Modulo 

 

n° ore 

 

10.2.2A Competenza imprenditoriale Il mondo del cinema 30 

 

2. Periodo di svolgimento  

Orientativamente e in relazione alla tempistica della selezione delle differenti figure necessarie 
all’attivazione del modulo, il periodo di svolgimento del modulo sarà le prime due settimane di agosto 

2021 in presenza. 

 

 3. Requisiti di ammissibilità delle candidature  

Sono ammessi a partecipare le studentesse e gli studenti frequentanti il triennio della Scuola 
Secondaria di II grado presso l’I.O. L. Pirandello di Lampedusa. 

 

4. Criteri di selezione  

La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da una Commissione appositamente 

nominata dal Dirigente Scolastico, sulla base delle procedure e dei criteri individuati per comparazione 

dei curricula, con relativo punteggio.  
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le 

seguenti modalità:  

• rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione della domanda 

da parte della scuola);  

• verifica della correttezza della documentazione;  
• nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di posti 

previsti, gli alunni saranno selezionati, sulla base dei criteri deliberati:  

1) PRIORITÀ’ DI FREQUENZA AI MODULI AGLI ALUNNI con PEI, PDP o con percorsi personalizzati 

per svantaggio socio-economico-culturale, disagi familiari;  

2) Precedenza all’alunna/o – Studentessa/studente che non ha ancora partecipato a moduli PON;  

3) Media scolastica finale; 
4) Voto del comportamento.  

• In caso di esubero di richiesta, l’istituzione scolastica si riserva di operare una selezione secondo i 

criteri suddetti, a parità di condizioni sarà effettuata una selezione per ordine di arrivo delle domande 

pervenute. 

 
5. Domanda di partecipazione  

Le/gli interessate/i dovranno far pervenire, pena l’esclusione: 

A. Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando (all.1);  

B. Informativa sulla privacy (all.2);  

C. Copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale  

 
entro e non oltre le ore 12.00 del 23.07.2021, pena l’esclusione, o con consegna a mano all’ufficio 



 

 

 

protocollo della scuola all’indirizzo Via Cameroni – CAP 92031 Lampedusa o mediante mail 
all’indirizzo: agic81000e@istruzione.it, indicando nell’oggetto “Candidatura studente (specificare il 

proprio cognome, nome e classe) – Il mondo del cinema – 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-94”. 

 

6. Inammissibilità  

Costituiscono motivi di esclusione:  
- la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 4 del presente avviso, 

- la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dal presente avviso;  

- le domande presentate fuori termine. 

 

7. Formulazione graduatorie 

Il DS, coadiuvato dalla Commissione, tenuto conto dei requisiti citati nel presente bando e della 
valutazione ad essi attribuita, come definito nell’allegata tabella di valutazione, provvederà alla 

formulazione della graduatoria di merito per il profilo richiesto. Sulla scorta di quest’ultima, 

provvederà ad individuare i destinatari del modulo. In caso di esubero di richieste, l’istituzione 

scolastica si riserva di operare una selezione secondo i criteri suddetti, a parità di condizioni sarà 

effettuata una selezione per ordine di arrivo tra le domande pervenute. Al termine della valutazione e 

selezione, il DS redigerà graduatoria provvisoria che sarà affissa all’albo della scuola e che avrà valore 
di notifica agli interessati. Sarà possibile produrre ricorso entro 7 gg. dall’affissione della graduatoria 

provvisoria, trascorso tale termine, senza reclami scritti, si procederà alla nomina degli interessati. 

In caso di rinuncia alla posizione utile in graduatoria per l’ammissione alla frequenza del modulo si 

procederà alla surroga, utilizzando la suddetta graduatoria di merito. 

 
8. Trattamento dati 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, nonché del GDPR (Regolamento Ue 2016/679 - Regolamento Generale Per La Protezione 

Dei Dati) i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad 

adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, 

per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di 
accedervi. 

 

9. Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico prof. Claudio Argento Tel. 0922970439, 

email: agic81000e@istruzione.it, PEC: agic81000e@pec.istruzione.it   
 

10. Pubblicità del bando 

Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all’albo on line, amministrazione trasparente 

e pubblicazione sul sito web dell’Istituto. 

 

 
Allegati 

Allegato n° 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Allegato n° 2 – INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 

 
 

  

 

         

 Il Dirigente Scolastico Reggente 

Prof. Claudio Argento 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
 

  

  

mailto:agic81000e@istruzione.it
mailto:agic81000e@istruzione.it
mailto:agic81000e@pec.istruzione.it


 

 

 

 
 

ALLEGATO A (istanza di partecipazione Alunno) 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Omnicomprensivo L. Pirandello 
di Lampedusa e Linosa 

  

OGGETTO: Domanda di partecipazione per la selezione di studentesse e studenti modulo PCTO: 

Il mondo del cinema da impiegare nella partecipazione attività formative a valere relative al progetto 

formativo - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27.04.2021. Asse I – 

Istruzione – FSE “Apprendimento e socialità” – Azione 10.1 “Sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità” – Sottoazione 10.2.2A Competenze di base. TITOLO PROGETTO: Competenze e 

successo formativo - CODICE: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-94 CUP J59J21003800006  

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a ____________________ 

il ____________________residente a ________________________________________ 

Via/Piazza ___________________________ n. _______ CAP __________ tel._______________ cell. 

_______________________ email _____________________________ 

e Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a ______________________ 

il ______________________residente a ______________________________________ 

Via/Piazza _____________________________ n. _______CAP ______ tel._______________ cell. 

_______________________ email _____________________________ 

LETTO l’Avviso relativo alla selezione degli alunni partecipanti al progetto PON in oggetto 

CHIEDONO che il/la proprio/a figlio/a 

________________________________________________ nato/a a ____________________  

il __________________________ residente a _____________________________________________ 

Via/Piazza ________________________________ n. ____________ CAP _____________________  

Iscritto/a per l’anno scolastico 2020/2021 alla classe _______ sezione _______ del __________ 

_________________ Scuola Secondaria di II grado sia ammesso a partecipare al seguente modulo 

formativo: 

 

 

 

Azione Tipologia Modulo Titolo del Modulo 
 

n° ore 
 

10.2.2A Competenza imprenditoriale Il mondo del cinema 30 

 



 

 

 

E indica i seguenti criteri per l’ammissione: 

Per la partecipazione al modulo PCTO  “Il mondo del cinema” delle parole indicare quale 

delle seguenti voci interessano: 

SI /NO 

ALUNNI con PEI, PDP o con percorsi personalizzati per svantaggio socio-economico-

culturale, disagi familiari, minoranze linguistiche 

 

Studentessa/studente che non ha ancora partecipato a moduli PON  

Media scolastica finale (a.s. corrente) Indicare la media ______________  

Voto del comportamento   

 

Il/i sottoscritt/_ ________________________________________________________ genitore/i dell’allievo 

dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto consapevole che le attività 

formative che si terranno in orario extracurriculare. 

Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, e successivo GDPR 679/2016 il sottoscritto autorizza l’istituto 

all’utilizzo ed al trattamento dei dati personali quali dichiarati per le finalità istituzionali, la 

pubblicizzazione del corso e la pubblicazione sul sito web.               

 

Lampedusa, _________________   I genitori      __________________________ 

        __________________________ 

 Allega: 

a. Informativa sulla privacy (all.2); 

b. Copia documento di identità in corso di validità di genitori/tutori e studentessa/studente. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Allegato n. 2– Informativa sulla privacy 

 

Si informa che l’Istituto Omnicomprensivo Luigi Pirandello di Lampedusa e Linosa,  in qualità di 

Scuola assegnataria di Fondi relativi al progetto PON Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 – 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). 

Asse I – Istruzione – FSE “Apprendimento e socialità” – Azione 10.1 “Sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità” – Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” Cod. 
Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-94 - CUP J59J21003800006 AZIONE 10.2.2A 

“Competenze e successo formativo”, MODULO Il mondo del cinema 

 

ed in riferimento all’attuazione delle proprie attività istituzionali, raccoglie, registra, elabora, conserva 

e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle 

procedure previste nel presente Avviso. 

 

In applicazione del D. Lgs. 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza 

e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al 
sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 

 

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante Legale dell’Istituto. 

 

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione 
dell’Istituzione scolastica. 

 

I dati in nessun caso vengono trasmessi a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto 

dell’interessato/a. 

 

Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti 
dall’art. 7 del D.Lgs 196/03. 

 
Il sottoscritto (cognome e nome del genitore/tutore)______________________________________________  , 

ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso affinché i dati 

personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. per gli 

adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

Lì, ______________________         Firma 

        __________________________ 
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