
  

Agli studenti e ai loro genitori 

Albo/sito 

 

Oggetto: avviso selezione studenti per la partecipazione al Progetto dal titolo “Poveri ma Ricchi” 

contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per 

la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della 

criminalità Avviso prot. AOODGEFID/26502 del 06/08/2019). 

TITOLO: “POVERI MA RICCHI” 

CNP:  10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-44  

CUP H31F19000150001. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   l’avviso prot. AOODGEFID/26502 del 06/08/2019 Programma Operativo Complementare 

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

- Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. “Avviso pubblico per 

la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di 

povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della 

capacità attrattiva della criminalità”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.2.2. Azione 10.2.2; 

VISTA  la delibera del Collegio docenti assunta al prot.  n. 10349 del 09/09/2019 e del Consiglio di 

Istituto prot.  n. 10350 del 10/09/2019 di adesione al programma PON in oggetto; 

VISTO  l’inoltro del Progetto dal titolo “Poveri Ma Ricchi” prevenzione e lotta contro il fallimento 

formativo, protocollato con Candidatura n. 1021255 26502 del 06/08/2019 dall’ADG;  

VISTA  la nota prot. AOODGEFID-28736 del 28/09/2020 con la quale la competente Direzione 

Generale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Poveri Ma Ricchi”  

prevenzione e lotta contro il fallimento formativo – codice 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-44 

proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro € 25.410,00; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020; 

VISTO il Decreto Interministeriale n° 129/2018; 





  
VISTO l’art. 125, comma 4, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede l’utilizzazione 

di una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali; 

VISTO  il provvedimento di formale assunzione al Programma annuale E.F. 2021 prot. n. 7521 del 

02/11/2020; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 52 del 28/01/2021 relativa ai criteri per la selezione degli 

allievi; 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTO il D.P.R. N. 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTA  la delibera del Collegio docenti di designazione degli esperti e dei tutor n. 38 del 17/09/2021; 

EMANA 

il presente AVVISO PUBBLICO per la selezione di Corsisti partecipanti ai seguenti moduli 

nell’ambito Progetto dal titolo “Poveri Ma Ricchi” codice 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-44 

  

Tipologia MODULO  Ore n. 

studenti  

Competenza in 

Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

CONNESSIONE, RISCHI E CONVENIENZE 

(Educazione ai Media) 
30 20 

 

Il presente avviso pubblico per la selezione degli studenti dell’Istituto è finalizzato alla partecipazione 

di min 20/max 25 alunni per ciascun modulo.  

 

IL PROGETTO SI SVOLGERA’ NEL MESE DI SETTEMBRE 2022 e si concluderà entro il 30 

dello stesso mese.  

La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte dell’alunno, ad assicurare la 

propria disponibilità in tale periodo.                           

Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla 

base di una graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i criteri deliberati dagli organi collegiali 

(delibera Consiglio d’Istituto n. 52 del 28/01/2021) 

 

Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatorio il consenso scritto 

dei genitori al trattamento dei dati. Pertanto l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità 

per lo studente di partecipare alle attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più 

possibile revocare tale consenso. 

Le domande dovranno essere presentate su modulistica predisposta dall’Istituto e scaricabile on line 

e dovranno essere compilate e firmate dai genitori, complete delle schede anagrafiche necessarie. 
 

Termine di presentazione della domanda: ore 12:00 del 10 Giugno  2022. 



  

I moduli, allegato A) e allegato B), debitamente compilati e firmati, dovranno essere inoltrati a mezzo 

posta elettronica al seguente indirizzo: RCIC867007@istruzione.it, entro e non oltre le ore 12:00 del 

10 giugno 2022. Si raccomanda la firma su tutti i moduli.  
 

Si raccomanda inoltre di inserire nell’OGGETTO della mail: DOMANDA PARTECIPAZIONE 

PROGETTO PON “CONNESSIONE, RISCHI E CONVENIENZE” - NOME COGNOME E 

CLASSE DELL’ALUNNO/A 
 

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

Per informazioni rivolgersi al Direttore dei servizi generali e amministrativi dott.ssa Concetta 

Cuzzocrea o al suo vicario sig. Zirilli Stefano preferibilmente nei giorni martedì e giovedì  dalle 10:00 

alle 12:00 

 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico prof. ssa Sonia Barberi.  

Allegati:  

1. allegato A)  istanza di partecipazione Corsista; 

2. Allegato B) scheda notizie studente/genitore; 

 

Pubblicità: 

il presente avviso e la modulistica allegata sono pubblicati  sul sito web dell’Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Sonia Barberi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93)  


