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                                        Mussomeli  04/12/2017 

Decreto n.578 

 

 
PROGETTO- INCLUDERE, INTEGRARE E PROMUOVERE 

Cod. Naz. 10.1.1A— FSEPON-SI-2017-88 

AVVISO n.10862 del 16/09/2016-FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio. 

Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Autorizzazione MIUR- prot. n. AOODGEFID/28618 del 13/07/2017 

     

  Oggetto: Selezione studenti partecipanti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO 
Il D.I n. 44 del 01/02/2001  e  il D.A. n. 895 del 31/12/2001 concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche statali; 

VISTE 
“Le Linee Guida  e Norme  per la realizzazione degli interventi  e le 

Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturati Europei 2014/2020”  

VISTA 
la nota di autorizzazione- MIUR prot. n. AOODGEFID/28618 del 

13/07/2017, che assegna il codice identificativo10.1.1A-FSE PON-SI-2017-

88 al progetto “Includere, integrare, promuovere” per un importo 

complessivo di € 39.715,80; 
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VISTA 
La delibera del Consiglio di Istituto del 12/09/2017 di assunzione nel 

Programma Annuale  dei fondi di cui alla predetta nota autorizzativa MIUR 

prot. n. AOODGEFID/28618 del 13/07/2017, assegnati al progetto 

“Includere, integrare, promuovere”- CIP 10.1.1A-FSE PON-SI-2017-88 

per un importo complessivo di € 39.715,80; 

VISTO 
L’AVVISO 10862 del 16/09/2016-FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio.  

Anno 2016    Progetto- Includere integrare e promuovere  

Cod. Naz. 10.1.1A— FSEPON-SI-2017-88  Interventi per il successo scolastico 

degli studenti  -Autorizzazione MIUR- prot. n. AOODGEFID/28618 del 

13/07/2017- 

CONSIDERATO 
 

Che il progetto prevede la realizzazione dei seguenti moduli, di cui si indicano 

anche i docenti selezionati:   
1. 

ORIENTEERING NEL TERRITORIO:  

ALLA SCOPERTA DEL VALLONE 

Esperto: Pardi Paolino 

    Tutor Caltagirone Filippo 

2. 

SPORT PER TUTTI 

Esperto: Sapia Luciano 

    Tutor: Caltagirone Filippo 

 

3. ENSEMBLE VIRGILIO 

Esperto: Manta Angelo 

                                                            Tutor: Saia Celestino 

4. 

ARS SCRIBENDI, ARS AGENDI 

         Esperto: Granatella Maria 

                                                             Tutor: Bonanno Lia 

5. 

PROMOZIONE DEI PRODOTTI  

TIPICI E  DEL TERRITORIO 

DELL’ENTROTERRA SICILIANO 

     Esperto: Palumbo Maurizio 

         Tutor: Genco Russo Giuseppe 

6. 

HUMANI NIHIL A ME ALIENUM PUTO  

“ L’HUMANITAS ATTRAVERSO  

LE NUOVE TECNOLOGIE” 

Esperto: Bonanno Lia 

    Tutor: Granatella Maria 

7.  

APPRENDO E COMUNICO- 

 PROTAGONISTI A SCUOLA 

Esperto: Tona Concetta 

     Tutor: La Pilusa Antonino 

8. 

DIVERTIAMOCI CON LA MATEMATICA 

        Esperto: Di Francesco Gesua 

    Tutor: Barbasso Domenica 

 

 

Considerato che occorre selezionare max n. 30 studenti destinatari di ciascun modulo di 
cui al  Progetto di che trattasi 

 
 
 
 
 
 
 



 
DISPONE QUANTO SEGUE: 

 

Art. 1 – Le premesse fanno parte integrante del presente Atto. 

Art. 2 -  E’ aperta la procedura per la selezione degli studenti partecipanti, per la realizzazione dei moduli 

di cui al Progetto in parola. 

Art. 3 – Gli studenti che intendono partecipare come destinatari del progetto di che trattasi, devono 

formularne istanza, indirizzata al Dirigente Scolastico di questa scuola, entro e non oltre il 15/12/2017. 

Art. 4 - Le istanze di partecipazione dovranno essere consegnate ai tutor del/i modulo/i, cui lo studente 

intende partecipare. 

Art. 5 - Lo studente dovrà indicare il modulo per cui presenta istanza preferenziale di partecipazione, ed un 

altro in subordine, per  poter concorrere alla selezione  per la seconda opzione, nel caso di elevato numero 

di richieste per la prima . 

Art.6 – Il reclutamento degli studenti avverrà secondo i seguenti criteri: 

o Studenti con particolare disagio sociale, con difficoltà di apprendimento e a rischio di dispersione. 

o Studenti interessati alla partecipazione. 

Qualora il numero di richiedenti dovesse eccedere il limite prefissato (max  30 partecipanti), sarà data 

precedenza allo studente con la media più bassa riportata alla fine dello scorso anno scolastico. 

Scaduto il termine  per la presentazione delle istanze, i gruppi degli studenti, costituiti per la realizzazione 

dei moduli del progetto in parola, saranno pubblicati sul sito web istituzionale  

www.virgiliomussomeli.gov.it  Si precisa che le attività formative avranno presumibilmente 

inizio il 10/01/2018. 

 

Disposizioni finali- Il presente atto viene pubblicato :All’albo pretorio on line- Al sito WEB-news-                                         

All’Amministrazione trasparente- Atti generali -Agli atti PON FSE 2014/2020. 

 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Calogera M. Genco 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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