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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

 
Via Salvatore Mazza, 3/5 - Enna bassa (Enna) - Tel .0935531402  Fax 0935531401 - C.F. 91052200861 

Sito web: www.iisabramolincolnenna.it - Email: enis02100t@istruzione.it – Pec: enis02100t@pec.istruzione.it 

 
 
 

Agli tutti gli alunni e alle loro famiglie 
All’Albo on line 

Al Sito Web sez. PON 
 

    
 AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI  
                                    PER L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI FORMAZIONE RIFERITE 
                 AL PROGETTO PON FSE - COMPETENZE DI BASE 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-320  
                                       "Osservo, rielaboro, agisco, imparo: competenze in azione, 2a edizione" 
                                                                  CODICE CUP: G78H18000300007 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’avviso Prot. AOODGEFID/4396 del 9/03/2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento 
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base; 
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.; 
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia del 31.12.2001 n. 895 concernente “Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 
siciliana”; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129, recante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015 n. 107; 
VISTA la graduatoria definitiva approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. 
n. AOODGEFID\11290 del 5/04/2019 e pubblicata sul sito internet del MIUR dedicato al PON “Per la 
Scuola”; 
VISTA l’autorizzazione comunicata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio IV 
con nota del 1/07/2019 Prot. n. AOODGEFID/22750 ad attuare il Progetto per il potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa; 
VISTE le linee guida, i Manuali e le norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014/2020; 
VISTO l’art. 31 del D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e 
funzioni del Responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni; 
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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 dalla 
Commissione Europea; 
VISTI i verbali dei competenti organi collegiali; 
RAVVISATA la necessità di reclutare alunni del nostro Istituto per attuare le varie azioni previste dal 
progetto; 

EMANA 
il presente Avviso Pubblico, avente per oggetto la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato 
articolato nei seguenti moduli: 

MODULO “IMPARO PER INSEGNARE, INSEGNO PER IMPARARE 2A EDIZIONE” 

Tipologia modulo Competenze di base in lingua madre 

Durata (ore) 30 (da svolgersi presso la sede centrale) 

Destinatari 20 studenti 
 

MODULO “IMPARO PER INSEGNARE, INSEGNO PER IMPARARE MODULO 2, 2A 
EDIZIONE” 

Tipologia modulo Competenze di base in lingua madre 

Durata (ore) 30 (da svolgersi presso la sede di Agira) 

Destinatari 20 studenti 
 

MODULO “LA MATEMATICA NEL QUOTIDIANO, DAI MODELLI AL LORO UTILIZZO 
PRATICO, 2A EDIZIONE” 

Tipologia modulo Matematica 

Durata (ore) 30 (da svolgersi presso la sede centrale) 

Destinatari 20 studenti 
 

MODULO “LA MATEMATICA NEL QUOTIDIANO, DAI MODELLI AL LORO UTILIZZO 
PRATICO, MODULO 2, 2A EDIZIONE” 

Tipologia modulo Matematica 

Durata (ore) 30 (da svolgersi presso la sede di Agira) 

Destinatari 20 studenti 
 

MODULO “ENJOY YOURSELF WITH YOUR LEARNING 2A EDIZIONE” 

Tipologia modulo Competenze in lingua straniera (INGLESE) 

Durata (ore) 30 (da svolgersi presso la sede centrale) 

Destinatari 20 studenti 
 

MODULO “ENJOY YOURSELF WITH YOUR LEARNING, MODULO 2, 2A EDIZIONE” 

Tipologia modulo Competenze in lingua straniera (INGLESE) 

Durata (ore) 30 (da svolgersi presso la sede di Agira) 

Destinatari 20 studenti 
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MODULO “LA SCIENZA NEL QUOTIDIANO” 

Tipologia modulo Competenze in lingua straniera  

Durata (ore) 30 (da svolgersi presso la sede centrale) 

Destinatari 20 studenti 
 

MODULO “VIAJAR EN EL MUNDO ESPAÑOL” 

Tipologia modulo Competenze in lingua straniera  

Durata (ore) 30 (si svolgerà presso la sede di Agira) 

Destinatari 20 studenti 

 
Art. 1 - Presentazione domande 

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni dei settori Linguistico, Economico e Tecnologico 
dell’Istituto di Istruzione Superiore “A. Lincoln” sede di Enna e sede associata di Agira così come indicato 
in ogni modulo. Saranno ammessi al corso studenti in numero superiore rispetto a quanto indicato in fase 
progettuale. Sarà possibile presentare domanda di partecipazione a più moduli. La frequenza è obbligatoria. 
Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze acquisite che contribuirà al credito 
scolastico, purchè abbiano frequentato un numero di ore pari almeno al 75% del totale.   
I corsi si svolgeranno in orario extrascolastico presso le sedi sopra indicate nel periodo compreso tra 
dicembre 2019 e il termine dell’anno scolastico. 
Le attività didattico formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni modulo, secondo 
apposito calendario che sarà comunicato prima dell’inizio dell’attività. Tale calendario potrà subire variazioni 
in dipendenza di necessità che saranno comunicate in tempo utile. 
Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti esterni e di tutor interni alla scuola. 
La domanda allegata, indirizzata al dirigente scolastico dovrà pervenire presso le sedi dell’Istituto entro le ore 
13:00 del 31/01/2020, compilando in ogni sua parte il modulo allegato. 

 
Art. 2 - Responsabile del procedimento 

Tutti i prodotti realizzati, quali elaborati, relazioni e ogni altra documentazione, sono di proprietà 
dell'Amministrazione scolastica, restando assolutamente precluso al soggetto affidatario ogni uso e 
divulgazione, anche parziale, dei prodotti realizzati senza autorizzazione preventiva. 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. Angelo Di Dio. 
 

Art. 3 - Trattamento dei dati personali 
Con la presente clausola l’Istituto di Istruzione Superiore “A. Lincoln” di Enna dichiara che il trattamento dei 
dati personali e/o sensibili forniti sarà effettuato in conformità all’art. 11 comma 1 lettere da a) ad e) del 
D.Lgs 196/03. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 comma 1 lettere da a) ad f), l’Istituto di 
Istruzione Superiore “A. Lincoln” di Enna dichiara che il trattamento sarà effettuato con lo scopo di 
adempiere su esplicite richieste nonché per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione; che il 
trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto 
delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e/o da regolamenti interni, compatibili con le 
finalità per cui i dati sono stati raccolti; che il conferimento dei dati ha natura in parte facoltativa e in parte 
obbligatoria e l’eventuale, parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà o potrà comportare per questo 
istituto l’impossibilità di adempiere alle richieste; che i dati raccolti non saranno comunicati a terzi se non nei 
casi previsti od imposti dalla legge e secondo le modalità in essa contenute; che si potranno esercitare i propri 
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diritti in conformità a quanto prescritto negli artt. da 7 a 10 del D.Lgs 196/03; che il Titolare del trattamento 
dei dati è l’Istituto di Istruzione Superiore “A. Lincoln” di Enna - Via S. Mazza, nn. 3/5. 

 
Art. 4 - Pubblicità 

Il presente avviso sarà pubblicato: 
- all’ Albo online dell’Istituto; 
- sull’home page del sito www.iisabramolincolnenna.it nella sezione PON 
-  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Angelo Di Dio 

Il documento è firmato digitalmente  
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e  

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 

  

 
 
 
 
Allegati: 
Modello di domanda 
Scheda notizie con dichiarazione privacy 
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Al Dirigente Scolastico 

IISS “A. Lincoln” 
ENNA 

 
 
 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione al PON "Osservo, rielaboro, agisco, imparo: competenze in 
azione, 2a edizione" 
 
 
Il sottoscritto genitore/tutore ________________________________, nato il_____________a 
________________________ (Prov. ____ ) residente a ___________________________ (Prov. ____ ) in 
via/piazza ________________________ n. ___ CAP ___________Telefono ______________ Cell. 
______________________ e-mail _____________________________ 
avendo letto l’ Avviso relativo alla selezione dei partecipanti al progetto dal titolo: "Osservo, rielaboro, 
agisco, imparo: competenze in azione, 2a edizione" 

CHIEDE 
che il/la proprio/a figlio/a ____________________________,  nato il ___________ a _____________ 
(Prov. ____ ) residente a _________________________ (Prov. ____ ) in via/piazza 
_______________________ n. _____ CAP ________ 
 
iscritto/a e frequentante la classe _____ sez. _____ Settore _____________________ sede di 
_________________ sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo, previsto da 
bando indicato in oggetto 

MODULO “IMPARO PER INSEGNARE, INSEGNO PER IMPARARE 2A EDIZIONE” 

Tipologia modulo Competenze di base in lingua madre 

Durata (ore) 30 (da svolgersi presso la sede centrale) 
 

 

MODULO “IMPARO PER INSEGNARE, INSEGNO PER IMPARARE MODULO 2, 2A 
EDIZIONE” 

Tipologia modulo Competenze di base in lingua madre 

Durata (ore) 30 (da svolgersi presso la sede di Agira) 
 

 

MODULO “LA MATEMATICA NEL QUOTIDIANO, DAI MODELLI AL LORO UTILIZZO 
PRATICO 2A EDIZIONE” 

Tipologia modulo Matematica 

Durata (ore) 30 (da svolgersi presso la sede centrale) 
 

 

MODULO “LA MATEMATICA NEL QUOTIDIANO, DAI MODELLI AL LORO UTILIZZO 
PRATICO, MODULO 2, 2A EDIZIONE” 

Tipologia modulo Matematica 

Durata (ore) 30 (da svolgersi presso la sede di Agira) 
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MODULO “ENJOY YOURSELF WITH YOUR LEARNING 2A EDIZIONE” 

Tipologia modulo Competenze in lingua straniera (INGLESE) 

Durata (ore) 30 (da svolgersi presso la sede centrale) 
 

 

MODULO “ENJOY YOURSELF WITH YOUR LEARNING, MODULO 2, 2A EDIZIONE” 

Tipologia modulo Competenze in lingua straniera (INGLESE) 

Durata (ore) 30 (da svolgersi presso la sede di Agira) 
 

 

MODULO “LA SCIENZA NEL QUOTIDIANO” 

Tipologia modulo Competenze nel settore scientifico  

Durata (ore) 30 (da svolgersi presso la sede centrale) 
 

MODULO “VIAJAR EN EL MUNDO ESPAÑOL” 

Tipologia modulo Competenze in lingua straniera (SPAGNOLO) 

Durata (ore) 30 (si svolgerà presso la sede di Agira) 
 
Il sottoscritto genitore dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso di 
partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno, 
consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di 
gestione. Si precisa che l’IISS “A. Lincoln”, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità 
competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo 
formativo a cui è ammesso l'allievo/a. 
Il sottoscritto genitore, avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della 
proprio/a figlio/a, autorizza codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la 
partecipazione alle attività formativa previste dal progetto. 
Infine, dichiara di allegare alla presente: 

 Scheda notizie partecipante 

 Copia del documento di identità del sottoscrittore 
 
 
 
Data, _____________              Firma del genitore 
 
       _____________________________________ 
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SCHEDA NOTIZIE PARTECIPANTE 
 

Cognome e nome  

Codice fiscale  

Sesso  

Cittadinanza  

Data di nascita  

Comune di nascita  

Provincia di nascita  

Paese estero di nascita  

Indirizzo di residenza  

Comune e provincia di residenza  

C.A.P.  

Telefono  

E-mail  

Altre notizie  

 
 

Firma genitore  Firma del partecipante 
 

____________________________ 
  

_______________________________ 
 
 
 
 
 
 
TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa 
che, ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016 e il Decreto Legislativo n. 101/2018 e successive 
integrazioni e modifiche, i dati raccolti verranno trattati per solo per le finalità connesse con la 
partecipazione alle attività formativa previste dal progetto e per la rendicontazione all’Autorità di 
gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione e che i dati personali da Lei forniti ovvero 
altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la 
normale esecuzione del Modulo formativo a cui suo/a figlio/a si iscrive. 
 


		2020-01-16T11:32:46+0100




