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Agli alunni del CPIA Catania 2 
Agli utenti del CPIA Catania 2 
Al sito web dell'istituto 
All’Albo online 

 

OGGETTO:  BANDO PUBBLICO PER RECLUTAMENTO DEGLI ALUNNI PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO “INGLESE INFORMATICA E ORIENTAMENTO LE PAROLE 
DELL’INTEGRAZIONE”  -   PON 10.3.1A- FSEPON – SI – 2019-33 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4294 del 27/04/2017 “Progetto inclusione sociale e 
integrazione”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1. Sotto 
azione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che 
hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie. 

Progetto: Inglese, Informatica e orientamento: le parole dell'integrazione 

 
 

SOTTOAZIONE  CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO  IMPORTO AUTORIZZATO  

10.3.1A 10.3.1A–FSEPON–SI–2019-33 Euro 41.856,00  

 

Titolo modulo  Importo autorizzato modulo  

Competenze digitali con strumenti di Office Automation e Internet  Euro 10.164,00  

Orientamento al lavoro e imprenditorialità con strumenti di office 
Automation e Internet 

Euro 10.764,00 

Comunichiamo in Inglese Euro 10.164,00  

L’Inglese per il lavoro Euro 10.764,00 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss. mm. ii; 

VISTO il D.I. 44 del 01.02.2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il Regolamento (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 prot. AOODGEFID/4294 del 27/04/2017 emanato nell’ambito del Programma Operativo 
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“Progetto inclusione sociale e integrazione” a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 
17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID/36118 del 10/12/2019 con cui è stata comunicata all’USR Sicilia la 
formale autorizzazione all’avvio dei progetti ammessi a finanziamento; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1417 del 27/01/2020 con cui si autorizza l’Istituzione Scolastica a 
realizzare il progetto indicato in oggetto; 

VISTA  la delibera del Collegio dei docenti n. 30/2016-17 del 12/05/2017 di adesione al Progetto PON – FSE 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4294 del 
27/04/2017; 

VISTA  la Delibera del Commissario Straordinario n.17/2017 verbale n. 6/2017 del 09/06/2017  che approva 
l’adesione al progetto; 

ACQUISITA la Delibera del Commissario Straordinario n. 29/2019 del 12/11/2019 con la quale è stato approvata 

la revisione del PTOF per gli anni scolastici 2019/22 

VISTA  le nota di questa Dirigenza scolastica prot.  6331 del 02/10/2020 con cui si è provveduto alla 

pubblicazione dell’Avviso di avvenuto finanziamento 

VISTA  le nota di questa Dirigenza scolastica prot.  6332 del 02/10/2020 contenente l’Avviso di Disseminazione 

del Progetto sopradetto 

VISTA  la nota MIUR Dipartimento Programmazione e Gestione delle Risorse umane, Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV – prot. n. 34815 del 2 agosto 2017;  

VISTA  la Legge 107/2015; 

VISTA  la determina n. 34 prot. 3618 del 31/03/2021 

VISTA i seguenti moduli sui quali è articolato il progetto PON 10.3.1A–FSEPON–SI–2019-33 da realizzare 

coerentemente con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa: 

Titolo del modulo Sede di svolgimento Totale 
ore 

Competenze digitali con strumenti di Office Automation e Internet Biancavilla – via C. Colombo, 86 n. 60 

Orientamento al lavoro e imprenditorialità con strumenti di Office 
Automation e Internet 

Giarre – Viale Libertà, 151 n. 60 

Comunichiamo in Inglese Acireale – Via Arcidiacono, 2 n. 60 

L’Inglese per il lavoro Giarre – Viale Libertà, 151 n. 60 

 

EMANA 

 il presente avviso avente per oggetto il reperimento di alunni per la realizzazione del progetto PON 10.3.1A–

FSEPON–SI–2019-33 , relativamente ai moduli formativi come di seguito indicati: 
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Titolo del modulo Sede di 
svolgimento 

Totale 
ore 

Destinatari 

Competenze digitali con strumenti di Office 
Automation e Internet 

Biancavilla n. 60 Adulti di età minima 16 anni 

Orientamento al lavoro e imprenditorialità con 
strumenti di Office Automation e Internet 

Giarre n. 60 Adulti di età minima 16 anni 

Comunichiamo in Inglese Acireale  n. 60  

L’Inglese per il lavoro Giarre  n. 60  

Art. 1 - FINALITA’ DELLA SELEZIONE 

Il progetto Inglese, Informatica e orientamento: le parole dell'integrazione è rivolto sia ai corsisti iscritti ai 
percorsi di I livello (I e II periodo didattico) del CPIA Catania 2, sia agli adulti e giovani adulti (da 16 anni in su) 
del territorio. 

I corsi sono GRATUTITI, si svolgeranno nel corrente anno scolastico e si concluderanno nel mese di giugno 2021. 
La frequenza è obbligatoria. 

Art.2 - MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA 

Tutti gli interessati possono presentare la propria candidatura mediante l’apposito modulo di iscrizione  allegato 
al presente avviso (Allegato  A). 
Il modulo, debitamente compilato, potrà pervenire mediante posta elettronica all’indirizzo dell’Istituzione 

Scolastica ctmm151004@istruzione.it  oppure consegnata brevi manu presso la segreteria del CPIA Catania 2, 

sita in viale Libertà n. 151 – Giarre,  e dovrà pervenire  entro e non oltre le ore 12.00 del 07/04/2021. Non 

saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine di scadenza indicato nel presente avviso. 

 

Le domande di iscrizione dei candidati minorenni dovranno essere firmate dai genitori e/o tutori e/o affidatari, 

così come il consenso al trattamento dei dati personali. L’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità 

per il candidato di partecipare alle attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile 

revocare tale consenso. 

Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente Bando. 

Verranno accolte tutte le domande e, nel caso in cui il numero delle richieste di partecipazione sia superiore a 

quello previsto, si procederà a formulare una graduatoria basata sull’ordine presentazione delle domande di 

iscrizione.  

La Commissione provvederà a predisporre una eventuale lista d’attesa alla quale attingere in caso di rinunce. 

Le eventuali rinunce dovranno essere comunicate per iscritto entro e non oltre la seconda settimana dall’inizio 

delle attività progettuali. 

Art. 3 – ATTIVITA’ DIDATTICO-FORMATIVE 

Le attività didattico-formative saranno tenute da esperti di comprovata esperienza; avranno una durata di 60 

mailto:ctmm151004@istruzione.it
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ore e si svolgeranno in orario extracurricolare, secondo un calendario che verrà redatto dal tutor e dall’esperto, 

secondo le esigenze organizzative delle sedi di svolgimento del progetto. 

Il calendario delle lezioni, dopo la sua formilazione, verrà adeguatamente pubblicizzato all’albo della scuola. 

Al termine del corso, coloro i quali avranno frequentato un numero di ore pari ad almeno il 70% del monte ore 

complessivo, conseguiranno un certificato di frequenza con attestazione delle competenze. 

 

Il presente Avviso interno di selezione sarà pubblicato sul sito della scuola  www.catania2.edu.it  nella 

sezione  Albo online e nella sezione PON, e reso visibile con ulteriori forme di pubblicità. 

Art. 4- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento 

– comma 3 del DM 10 gennaio 1996, n. 60, è consentito solo dopo la conclusione del procedimento. Il 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico, dott.ssa Rita Vitaliti. 

Art. 5 - INFORMATIVA PRIVACY 

I dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse all’espletamento dei corsi saranno trattati nel rispetto del 

Dlgs. 196/03, del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e successive modifiche ed integrazioni. Il responsabile del 

trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dott.ssa Rita Vitaliti.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rita Vitaliti 
 
 

http://www.catania2.edu.it/
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Allegato 

ALLEGATO A 

Al Dirigente Scolastico  

del CPIA Catania 2 

Viale Libertà 151 –  

95014 - Giarre 

 

OGGETTO:   Domanda di  ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4294 del 27/04/2017 “Progetto inclusione sociale e 
integrazione”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1. Sotto 
azione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che 
hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie. 

Progetto: Inglese Informatica e orientamento le parole dell'integrazione 

 

CANDIDATI MAGGIORENNI 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

nato/a ________________________________________________ (prov.___) il ______________________ 

residente a __________________________________(prov.___) in via ______________________________ 

_________________________________________________n.  ____, n. di telefono ___________________ 

email ________________________________________________________ 

CANDIDATI MINORENNI 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________ in qualità di tutore    e/o affidatario  del 

candidato ____________________________________________________________  

nato/a ________________________________________________ (prov.___) il ______________________ 

residente a __________________________________(prov.___) in via ______________________________ 

_________________________________________________n.  ____, n. di telefono ___________________ 

email _________________________________________________________ 

 iscritto/a nel corrente anno scolastico al CPIA Catania 2 nella sede di ________________________ 

 non iscritto/a CPIA Catania 2 
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avendo preso visione del bando di selezione bando pubblico per reclutamento degli alunni per la realizzazione 

del progetto “inglese, informatica e orientamento: le parole dell’integrazione”  

 

CHIEDE 
Di essere iscritto ad uno dei seguenti moduli (indicare con una X) 
 
 Competenze digitali con strumenti di Office Automation e Internet 

 Orientamento al lavoro e imprenditorialità con strumenti di Office Automation e Internet 

 Comunichiamo in Inglese 

 L’Inglese per il lavoro 

 

In caso di partecipazione in proprio e/o in qualità di tutore e/o affidatario del candidato minore si 

impegna a frequentare e/o a far frequentare il modulo scelto con costanza ed impegno, consapevole 

che per l’Istituzione Scolastica il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione. 

 

Il/la sottoscritto/a genitore o tutore e/o affidatario del candidato minorenne, si impegna, altresì, a 

consegnare, in caso di ammissione al corso, la dichiarazione di responsabilità conforme al modello 

generato dalla piattaforma MIUR contenente dati sensibili. 

 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________ in proprio e/o in qualità di tutore 

e/o affidatario del candidato/a minore, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi 

dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali diversi 

da quelli sensibili o giudiziari (Nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo), contenuti nella presente 

autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 

 

______________________, li ____________________ 
 

Firma del corsista 

__________________________________________ 

Firma del genitore/tutore/affidatario 

__________________________________________ 


