
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 
“GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA” 
98071 CAPO D’ORLANDO ME  

 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO  

DI CAPO D’ORLANDO CENTRO E NASO 
Via Roma, 20/B Tel. 0941 426696   Fax 0941 426696 C.M. MEIC834007 
C.F. 84004640839  Meic834007@istruzione.it 
http://www.iccapodorlandouno.edu.it/  Meic834007@pec.istruzione.it 

Codice Univoco Ufficio per emissione fattura elettronica: UFGNLS 
                             Capo d’Orlando, 27/01/2023 

 
 Agli Alunni, ai Genitori e ai Docenti  

della Scuola Secondaria di I grado di Naso 
Al D.S.G.A. 

Al Personale A.T.A. 
Al Sito   

Albo/Atti  
 
OGGETTO: Avviso per la selezione degli alunni “Rete Scolastica dei Nebrodi: potenziamento delle competenze 

di base nelle seguenti materie – Italiano - Matematica e Lingue straniere” di cui alla scheda 
AINEB03 dell’Accordo di Programma Quadro approvato con DGR n. 579 del 15 dicembre 2020.  

 Codice Progetto Azione 10.2.2 PO FSE Sicilia 2014-2020. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  
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.;   
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
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”;   
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 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.;   
VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei 
soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo 
sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.);   
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante Regole tecniche in 
materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei 
documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche 
amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice 
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;  
VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni D.P.R. del 16 aprile 
2013, n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (GU n.129 del 4-6-2013);   
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VISTI i doveri e le regole di condotta del dipendente pubblico (L. 6 novembre 2012, n. 190, in materia di 
anticorruzione; D. Lgs. 8 aprile 2013, n.39 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso 
le pp. aa. e presso gli enti privati di controllo pubblico a norma dell'art.1, commi 49 e 50, L. 6 novembre 
2012, n.190”);  
VISTE le linee guida dell’ANAC n. 3 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo 
e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» approvate con 
deliberazione 1007 dell’11 ottobre 2017;   
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e 
integrazioni;   
VISTO il D.I. 28/08/2018, n.129, Regolamento di gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche;   
VISTO il progetto esecutivo “Rete Scolastica dei Nebrodi: potenziamento delle competenze di base nelle 
seguenti materie – Italiano - Matematica e Lingue straniere” di cui alla scheda AINEB03 dell’Accordo di 
Programma Quadro approvato con DGR n. 579 del 15 dicembre 2020 per un importo pari a euro 45.000,00;  
VISTO che con D.D.G. N.2114 del 28/10/2022 il Dipartimento regionale dell’Istruzione, dell’Università e 
del Diritto allo studio ha ammesso a finanziamento il progetto esecutivo “Rete Scolastica dei Nebrodi: 
potenziamento delle competenze di base nelle seguenti materie - Italiano- Matematica e Lingue straniere” 
per un importo pari a euro 45.000,00 a valere sull’Azione 10.2.2 del PO FSE Sicilia 2014-2020;  
RILEVATO, pertanto, che per l’attuazione del progetto esecutivo “Rete Scolastica dei Nebrodi: 
potenziamento delle competenze di base nelle seguenti materie: Italiano – Matematica e Lingue straniere”, è 
necessario selezionare un numero minimo di 17 alunni della Scuola Secondaria di I grado di Naso per la 
realizzazione del modulo “Inglese facile 3”; 
  

TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO,  
CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ATTO 

    
EMANA IL SEGUENTE AVVISO 

  
Art. 1 – Oggetto   
È emanato il seguente avviso per la selezione degli studenti dell’Istituto Comprensivo N. 1 di Capo d’Orlando, 

iscritti e frequentanti la Scuola Secondaria di I grado di Naso, per svolgere le attività del progetto da attuarsi 
nell’anno scolastico 2022/2023:  

   
Moduli previsti Destinatari   Ore previste Sede 

Inglese facile 3 
Minimo 17 alunni, massimo 25 alunni 

Scuola Secondaria di I grado 
di Naso 

30 
Plesso della  

Scuola Secondaria di I grado  
di Naso 

  
Art. 2 – Destinatari   
Il modulo è rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di I grado di Naso regolarmente iscritti nell’anno 
scolastico 2022/23.  
Nel caso in cui il numero di domande eccedesse il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla base dei 
seguenti criteri di precedenza:  
  
- alunni disabili;  
- alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES);   
- alunni con rendimento scolastico medio-basso.  



 

 
 
 
  
Art. 3 – Domanda di partecipazione  
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate all’ufficio protocollo entro le ore 14.00 del 13 
febbraio 2023 brevi manu o inviate alla mail meic834007@istruzione.it utilizzando gli allegati al presente 
avviso unitamente a un documento di identità in corso di validità dell’alunno e di almeno un genitore.  
  
Art. 4 – Valutazione delle domande e modalità di selezione   
La valutazione delle candidature pervenute verrà effettuata dal Dirigente Scolastico che potrà all’occorrenza 
servirsi di apposita commissione formata da docenti della scuola e nominata allo scadere dei termini di 
presentazione delle istanze di partecipazione. 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 data e orario della ricezione del modulo);  
- verifica della correttezza e completezza della documentazione.   
  
Art. 5 – Sede e periodo di svolgimento   
I percorsi formativi, affidati a docenti esperti appositamente individuati supportati da un docente/tutor interno, 
si svolgeranno in orario extracurriculare, presso il Plesso scolastico di Naso (ME), a partire dal mese di 
febbraio/marzo 2023, secondo un calendario da concordare e che sarà pubblicato sul sito dell’Istituto con 
successiva nota.   
  
Art. 6 – Frequenza al corso   
La partecipazione ai corsi è gratuita; la frequenza è obbligatoria. È consentito un numero massimo di ore di 
assenza, a qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli alunni che supereranno tale limite, pur 
potendo continuare a partecipare al corso, non potranno ricevere l’attestato di merito.   
  
Art. 7 – Tutela della Privacy   
Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del Dirigente Scolastico, informa che, ai sensi del D. Lgs. 
196/2003 e successive integrazioni e modifiche e del Regolamento Europeo 679/2016, i dati personali, raccolti 
da questo Istituto in ragione del presente Avviso, saranno oggetto di trattamento finalizzato ai soli fini 
istituzionali necessari all’attuazione del progetto e per la sua rendicontazione all’Autorità di Gestione.  
   
Art. 8 – Responsabile del procedimento  
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 
individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico pro tempore, prof.ssa Rosaria 
ADDAMO.  
  
Art. 9 – Pubblicità   
Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse comunitario 
relative allo sviluppo del progetto autorizzato (Determine, Bandi, Avvisi, Pubblicità) saranno pubblicate 
all’Albo del sito di questo Istituto. Il progetto dovrà essere realizzato entro il 31/08/2023.   
Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo 
dell’Unione Europea, e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, è 
affisso all’Albo e pubblicato sul sito della scuola.   
 
 
 

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                       Prof.ssa Rosaria Addamo 

 
 



 

 
 
 
 

                      ALLEGATO 1 – Modulo di Domanda  
 

 
 

AVVISO PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI – AZIONE 10.2.2 PO FSE SICILIA 2014-2020 

 
Al Dirigente Scolastico 

dell’I. C. n. 1 Capo d’Orlando (ME) 
…  

Il sottoscritto genitore ………………………………………………….……, nato il………… 
a………………………………..……(……) residente a……………………………………………… (…….) 
in via/piazza………………………………………………………………. n. …… CAP …………… 
Telefono ………………… Cell.……………………….. e-mail ……………………………………………....  

e 
la sottoscritta genitore ………………………………………………….……, nata il………… 
a………………………………..……(……) residente a……………………………………………… (…….) 
in via/piazza…………………………………………………………………… n. …. CAP ………… 
Telefono ………………… Cell.……………………….. e-mail ……………………………………................  
  
  

avendo letto l’Avviso relativo alla selezione dei partecipanti al Progetto 
Azione 10.2.2 PO FSE SICILIA 2014-2020 MODULO “Inglese facile 3” 

  
CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a ………………………………………………………., nato il …………... 
a…………………………………………… (…) residente a …………….……………………………... (…) 
in via/piazza ………………………………………………………………… n. ……….. CAP ………………  

   iscritto/a  e  frequentante  la  classe………  della Scuola………………………………………………..    
   Plesso di ……………………………………………  

sia ammesso/a a partecipare al sotto-indicato modulo formativo, previsto dall’avviso indicato in oggetto  
   

Moduli previsti Destinatari Ore previste Sede 

Inglese facile 3 Minino 17 – massimo 25 alunni 
Scuola Secondaria di I grado 30 Plesso di Naso 

  
  Data, ________________  

                                                                                                                            Firme dei Genitori*  
___________________________  
___________________________  

*Nel caso di firma di un solo Genitore, in ottemperanza alla nota MIUR, Ufficio II n°5336 del 02/09/2015: “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze 
amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i 
Genitori. Il Genitore firmatario dichiara, pertanto, di essere consapevole di esprimere anche la volontà dell’altro Genitore esercitante la potestà”. 



 

 
          

                     
ALLEGATO 2 

 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

I Sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto. In caso di 
partecipazione i sottoscritti si impegnano a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno, 
consapevoli che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di 
gestione. Si precisa che l’I.C. “G. Tomasi di Lampedusa” di Capo d’Orlando, depositario dei dati personali, 
potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del Ministero dell’Istruzione le informazioni necessarie per 
le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è ammesso l’allievo/a.  
  
I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a 
autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività 
formativa previste dal progetto.  
  
I sottoscritti autorizzano, inoltre, l’Istituto alla pubblicazione delle immagini, delle riprese video e di 
eventuali prodotti elaborati durante le attività formative, sul sito internet e/o comunque alla loro diffusione 
nell’ambito della realizzazione di azioni programmate dall’Istituto stesso. Tutto il materiale prodotto sarà 
conservato agli atti dell’Istituto. Infine, dichiarano di allegare alla presente:  
Scheda notizie partecipante  
  

  

 Data, ____________________________                               Firma ______________________ 
         

  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  



 

 
 
 
 
   

ALLEGATO 3   
 

SCHEDA NOTIZIE ALUNNO/A 
  
  

Codice SIDI:__________________________  ( A cura dell’Ufficio di segreteria)  

  

Codice Fiscale _________________________________  

Cognome e Nome ______________________________  

Sesso ___________________  

Cittadinanza ______________________________  

Data di nascita _____________________________  

Comune di nascita __________________________  

Provincia di nascita _________________________  

Paese estero nascita _________________________  

Indirizzo Residenza _________________________  

Provincia Residenza ________________________  

Comune Residenza _________________________  

Cap. Residenza __________________________  

Telefono ___________________________  

E-mail ____________________________________  

Altro _____________________________________  

Firma dei genitori _____________________________  

_______________________________  

Firma partecipante _____________________________  
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