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Prot.n.          979 del 22/02/2018 

       
 Codice CUP: H25B18000010007  

   All' Albo on-line  
 
AVVISO PUBBLICO SELEZIONE CORSISTI STUDENTI del Progetto PON/FSE “10.1.1A-FSEPON-VE-2017-119” – Titolo 
Inclusione sociale e lotta al disagio Istituto tecnico. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
finalizzato alla realizzazione di “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 
periferiche”.Asse I - istruzione - Fondo Sociale europeo (FSE). obiettivo specifico 10.1 - Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 -Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione 
del progetto con inserimento nel P.T.O.F. (Collegio dei docenti – Delibera n. 3 del 12/06/2015 e 
Consiglio di Istituto – Delibera n.56 del 28/10/2016);  

VISTA   la candidatura Prot. n° Prot.n.17040 del 24/11/2016 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID/31715 del 24/07/2017 con la quale la Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Inclusione 
sociale e lotta al disagio” – codice 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-119 proposto da questa Istituzione 
Scolastica per un importo pari a € 39.774,00; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto dell'ex ITIS n. n.13 del 31/08/2017 relativa all’assunzione nel 

 programma annuale 2017 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le 
 spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro € 39.774,00. 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di 7 moduli e che è necessario provvedere per la selezione 

degli studenti partecipanti 
 
 
 

E M A N A  

Il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Studenti per la realizzazione del PON/FSE 
“10.1.1A-FSEPON-VE-2017-119” – Titolo Inclusione sociale e lotta al disagio - Istituto tecnico. 
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 La selezione dei Corsisti alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi: 
 

Titolo modulo e Attività Ore Studenti n. max 

N.1 Crossfit  
 

Gli studenti saranno introdotti alla disciplina del Crossfit dopo aver 
acquisito, attraverso il circuito On Ramp, una buona padronanza della 
tecnica base dei movimenti. 

 

30 n.25 allievi scuola secondaria superiore 

N.2 Dodgeball   
 
Gli studenti saranno introdotti  al gioco del Dodgeball, e 
approfondiranno il concetto di sport attraverso attività ludiche di 
squadra che ne veicolino i valori come la lealtà, il rispetto delle 
regole, la tenacia, nonché la presa di coscienza del gruppo, delle sue 
dinamiche e delle sue relazioni finalizzate al benessere non solo 
fisico ma anche visto nel contesto sociale. 

 

30 

n.25 allievi scuola secondaria superiore 

N.3 Laboratorio teatrale 
 
Gli studenti parteciperanno ad un laboratorio teatrale  per la 
produzione di un’opera drammaturgica su un tema scelto 
dall’esperto.  

 

30 

n.25 allievi scuola secondaria superiore 

N.4 Building automation (domotica) 
 
Gli studenti acquisiranno  competenze specifiche nell’ambito della 

Building Automation. 

 

30 

n.25 allievi scuola secondaria superiore 

N.5 Studio assistito estivo matematica/fisica 
(biennio) 
 
La selezione degli studenti è  rinviata a dopo gli scrutini finali in 

quanto l’attività riguarda il recupero dei debiti scolastici in 

Matematica e Fisica del primo biennio. 

 

30 

n.25 allievi scuola secondaria superiore 

N.6 Studio assistito estivo elettronica/matematica 
(triennio) 
 
La selezione degli studenti è  rinviata a dopo gli scrutini finali in 

quanto l’attività riguarda il recupero dei debiti scolastici in 

Matematica e Fisica del primo biennio. 

 

30 

n.25 allievi scuola secondaria superiore 

N.7 Laboratorio Multidisciplinare di Italiano L2 
 

Corso di alfabetizzazione di primo livello (Livello A1/A2) dell’italiano 
tecnico  rivolto  agli studenti di cittadinanza non italiana. L’attività  si 
svolgerà in laboratorio di elettronica e coniugherà la componente  
pratica laboratoriale con quella linguistica di natura tecnica. 
 

30 

n.25 allievi scuola secondaria superiore 

 
Le attività si svolgeranno presumibilmente a partire dal 20/03/2018 e si concluderanno 
presumibilmente entro fine giugno e comunque necessariamente entro il  31/08/2018, termine 
ultimo per la chiusura del progetto.   



 

 

 

ISTITUTO SUPERIORE GALILEI CONEGLIANO 
ISTITUTO TECNICO 

Elettronica ed Elettrotecnica – Meccanica, Meccatronica ed Energia – Grafica e Comunicazione 
ISTITUTO PROFESSIONALE 

Produzioni Industriali e Artigianali – Manutenzione e Assistenza Tecnica – IeFP – Corso serale 

 

Sede legale e uffici segreteria: Via G. Galilei, 16 – 31015 Conegliano (TV) - Tel. 0438 61649 CM: TVIS026004 -  CF: 91044380268 
Sito Web: www.isgalileiconegliano.gov.it PEO: TVIS026004@istruzione.it  PEC: TVIS026004@pec.istruzione.it 

Organismo di formazione accreditato dalla Regione Veneto: codici n. A0234 – A2687 
 

Codice:  MOD.044-13     Data revisione: 07/09/2017 Pagina 3 di 4 
 

La selezione degli studenti e lo svolgimento delle attività n. 5 e n. 6 vengono  rinviati a dopo gli 
scrutini finali, con specifico avviso di selezione, in quanto tali moduli riguardano lo studio assistito 
per il recupero estivo  dei debiti scolastici. 
 
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello 
Stato Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa.  
 
Gli alunni potranno frequentare al massimo un corso. A selezione conclusa,  in caso di 
disponibilità sarà accettata, su richiesta scritta,  anche la seconda con la precisazione che: 

 Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 25 unità 

 Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 20 

 La partecipazione è aperta ad alunni di sesso maschile e femminile 
 
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 seguenti criteri.  
  

CRITERI DI SELEZIONE PUNTEGGIO 

Disagio negli apprendimenti (profitto scolastico) Da 0 a 8 punti 

Rischio di dispersione (frequenza incostante, demotivazione, …) Da 0 a 8 punti 

 
Il punteggio sarà attribuito da una commissione nominata e presieduta dal Dirigente scolastico e 
sarà proporzionale,  nella scala da 0 a 8,  all’entità del caso.  
 
Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del 
consenso scritto dei genitori (o dello studente maggiorenne) 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.  
 
Con la presentazione della domanda il candidato assume l’obbligo di frequenza a tutte le attività 
previste nel modulo scelto. Le attività si svolgeranno in orario extrascolastico. 
 
Si invitano i sigg. genitori (o gli studenti maggiorenni) a compilare:  

- Allegato A) Domanda di iscrizione e trattamento dei dati personali;  
 

Termine di presentazione della domanda per i moduli n. 1,2,3,4 e 7: 
 
I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro e non oltre le ore 12.00 del 03/03/2018 

presso la segreteria dell’Istituto Superiore Galilei, Via Galilei 16 Conegliano.  Non sono ammesse 
domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente Avviso.  
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni durante il normale orario di 
apertura al pubblico. 
 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Ing. Salvatore Amato. 
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto, e reso visibile con ulteriori forme di pubblicità.  

 
    Il Dirigente Scolastico 
     Ing. Salvatore Amato 
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Allegato A) istanza di partecipazione Corsista Alunno/a 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO SUPERIORE GALILEI 
CONEGLIANO 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI CORSISTI STUDENTI 

 
"Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento 2014-2020.”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 
10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 
10.1.1". Autorizzazione prot. AOODGEFID/31715 del 24/07/2017 – Codice “10.1.1A-FSEPON-VE-2017-
119” – Titolo Inclusione sociale e lotta al disagio. 
 
 
Dati del Genitore che chiede l’iscrizione del/della figlio/a 
 
Il/La sottoscritto/la |________________________________| |___________________________| 
 
Nato il |______________| a |___________________________________________| Prov. |____| 
 
Padre Madre dell’alunno/a di cui sotto, chiede l’iscrizione al corso riportato di seguito del(la)  
 
proprio(a) figlio(a) 
 
Dati dell’alunno 
 

Cognome |____________________________________| Nome |_________________________| 

 

Classe |_______| Sez. |_______| Indirizzo |__________________________________________| 

 

 MODULO N.1 Crossfit 
 MODULO N.2 Dodgeball 
 MODULO N.3 Laboratorio teatrale 
 MODULO N.4 Building automation 
 MODULO N.5 Studio assistito matematica/fisica (rinviato a dopo gli scrutini finali) 
 MODULO N.6 Studio assistito elettronica/matematica (rinviato a dopo gli scrutini finali) 
 MODULO N.7 Laboratorio Multidisciplinare di Italiano L2 

 
 

DATA _____________________   FIRMA DEL GENITORE ________________________ 

 

Consenso al trattamento dei dati personali (art. 23 Decreto Legislativo 196/2003) 

 

Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei dati personali del proprio figlio finalizzati al solo  svolgimento 

del progetto. 

DATA _____________________   FIRMA DEL GENITORE ________________________ 


