ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“GIANCARLO SIANI”
Via M. Pietravalle – 80131 – Napoli
Sede Succursale – Corso Chiaiano n. 50 - Napoli
Dist.Scol. N.43 Cod. Fisc. 95170160634 – Cod. Min. NAIS099003
Tel./Fax 081.545.62.14

Prot. n. 0004268-07/06

Napoli, 11/06/2019

All’albo della scuola
Agli Atti
Al Sito Web
Oggetto: Selezione Alunni Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Competenze di base. Asse I –
Istruzione – (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff; Azione
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\
Prot. n. 1953 del 21/02/2017.
Codice id. progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-827 CUP C61E17000370006
AVVISO SELEZIONE STUDENTI
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 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 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “ Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione 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 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 concernente il nuovo Codice degli Appalti;
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VISTO Il Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 recante “disposizioni integrative e correttive
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50
VISTO Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTI i seguenti 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 Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.); Avviso MIUR AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017;
VISTA la proposta progettuale presentata, da questa istituzione scolastica, secondo i termini e le
modalità descritte nel suindicato avviso;
VISTA la Delibera del Collegio Docenti n. 29 del 06/10/2016 verbale n.3 e del Consiglio di Istituto
n.13 del 06/10/2016 verbale n. 2, per l’adesione generale dell’Istituto G. Siani alle azioni del
Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Programmazione 2014-2020- Avviso Prot. AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze
di base;
VISTA il Decreto n. 258 del 31/01/2018 (prot. n. 000883-06/02 del 31/01/2018) con il quale il
Dirigente Scolastico ha assunto formalmente a bilancio il finanziamento di euro € 43.656,00
relativo al progetto PON FSE identificato dal codice Programmazione 2014-2020- Avviso Prot.
AOODGEFID/0001953. 21-02-2017 - FSE – Miglioriamo le nostre competenze 10.2.2 Competenze
di base;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 25 del 31/01/2018 relativa all’’assunzione in
bilancio 2018 del progetto - “Miglioriamo le nostre competenze“ - CUP : C61E17000370006
VISTO Il Programma Annuale E.F.2018 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 22
verbale n. 3 del 31/01/2018
VISTI i criteri di valutazione stabiliti per la selezione del personale adottato dal Regolamento
d’Istituto.
VISTA La nota AOODGEFID/195 del 10/01/2018 - FSE - Competenze di base 10.2.2 Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc – del Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
VISTE Le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alla Nota MIUR prot. 1588 del 13
gennaio 2016, e le relative integrazioni fornite con Nota MIUR prot. 31732 del 25 luglio 2017;
VISTE le delibere collegiali, relative a integrazione regolamento di istituto per l’attività negoziale
nell’ambito del PON FSE 2014-20;
Tutto quanto visto in premessa e che costituisce parte integrante della presente avviso;
EMANA
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1. Oggetto
Il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti per l’attuazione Progetto: FSE –
Miglioriamo le nostre competenze 10.2.2 Competenze trasversali, – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 1953 del
21/02/2017 - Avviso Prot. AOODGEFID/0001953.

Articolazione dei moduli:

N.O. Modulo

Destinatari

Ore di attività

1

ITALIA SI ITALIA NO

Alunni dell’istituto 30

2

AL LAVORO CON FOGLIO DI
CALCOLO

Alunni dell’istituto 60

Il calendario del progetto sarà predisposto successivamente e potrà includere i periodi di
sospensione dell’attività didattica.
Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni del nostro Istituto così come indicato in
ogni modulo. La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato
di frequenza.
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano, presumibilmente nel periodo da LUGLIO a
NOVEMBRE. Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per
ogni modulo, secondo apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente
Scolastico.
Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di Esperti esterni e di Tutor
interni alla scuola.
1. Modalità e termini
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, utilizzando il modello allegato alla presente
determina (ALLEGATO A – ALLEGATO B) compilato in ogni sua parte. La suddetta, dovrà pervenire
a mezzo brevi manu entro e non oltre le ore 12.00 del 19 GIUGNO 2019 indirizzata al Dirigente
Scolastico dell’Istituzione Scolastica Istituto “GIANCARLO SIANI” Via M. Pietravalle – 80131 –
Napoli con la seguente dicitura: Progetto: FSE – Miglioriamo le nostre competenze 10.2.2
Competenze trasversali, – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. 1953 del 21/02/2017 - Titolo del modulo per il quale si presenta
la richiesta di partecipazione dell’alunno e consegnata All’Ufficio Didattica.
2. Responsabile del procedimento di selezione.
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Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di
cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosaria Mancini.

3. Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.lgs.196/2003 e ss.mm.ii. i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso
l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati
potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a
controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica
dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosaria Mancini
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. N. 39/93.Ai
sensi dell’art. 6, c.2 della L. 412/91 non seguirà
trasmissione dell’originale con firma autografa, che
è posto agli atti e verificabile presso la sede dell’Istituto
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