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Circolare Interna n. 119 del 5 dicembre 2022 
 

Alle famiglie  

Agli studenti 

Scuola secondaria e scuola primaria 
All’ Albo 

 

OGGETTO: Avviso interno per la selezione di allievi - Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 
10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza CUP: J34C22000710001  
CNP: 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-169-OPEN YOUR MIND 
  

Il Dirigente Scolastico 
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO  che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con    

esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la 
realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione 

VISTO  il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e 
contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti indicazioni in 
merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia  

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  Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 
2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 del 
21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTA   la lettera Prot.  AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 di autorizzazione progetto: 
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 

VISTA la delibera n. 31 del collegio docenti del 12 ottobre 2022 nella vengono proposti criteri per la selezione degli alunni  
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Emana 
Il presente avviso di selezione alunni partecipanti ai moduli previsti dal progetto in oggetto 
 

Tipologia modulo Titolo Inizio Attività Classi Quando 

Competenza alfabetica funzionale Digital story telling Gennaio 2023 II e III Sabato 8:30-10:30 

Competenza multilinguistica Super English! Gennaio 2023 IV e V Sabato 10:30-12:30 

Competenza STEM Diamo i numeri Gennaio 2022 II e III Sabato 10:30-12:30 

Competenza digitale Video Game Studio Gennaio 2023 IV e V Sabato 08:30-10:30 

 

Tipologia modulo Titolo Inizio Attività Classi Quando 

Competenza Digitale Digital Smart Gennaio 2023 I e II Giovedì 15:00-17:00 

Competenza Digitale La bottega 2.0 Gennaio 2023 II e III Lunedì 15:00-17:00 

Competenza Digitale Sguardi visioni racconti Gennaio 2023 II e III Mercoledì 15:00-17:00 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

Musicando Gennaio 2023 I, II e III Sabato 8:30-10:30 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

Alziamo il sipario Gennaio 2023 I, II e III Sabato 10:30-12:30 

 
Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso 
Il corso è rivolto a max 20/25 alunni partecipanti per ogni modulo. Possono presentare domanda di partecipazione gli 
alunni della nostra Istituzione Scolastica così come indicato in ogni modulo. 
È ammessa la partecipazione anche a più di un modulo, compatibilmente con i calendari delle attività progettuali. 
Saranno ammessi alla partecipazione alle attività formative coloro che avranno prodotto domanda entro i termini fissati 
dal presente avviso. 
In caso di esubero sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dei criteri definiti dal collegio docenti del 12 
ottobre 2022, quali: 

- Valutazione del comportamento 

- Impegno, serietà partecipazione come segnalato dai docenti di classe 

- Frequenza scolastica 

Modalità presentazione domanda 
Entro martedì 20 dicembre 2022 i genitori interessati compilano il modulo con la domanda di ammissione al corso 
reperibile al link https://www.icsbonvesin.edu.it/questionari/corsi-extracurricolari-as-2022-2023-/504/ 
specificando se l’alunno si fermerà a scuola per il consumo del pasto tra le ore 14:00 e le 15:00 e se l’alunno farà rientro 
a casa da solo o accompagnato da un adulto.  
Al termine di tutte le operazioni, le famiglie degli alunni iscritti verranno contattate dalla Segreteria per il perfezionamento 
della domanda di iscrizione. 

 
Valutazione delle domande e modalità di selezione  
La valutazione delle candidature pervenute verrà effettuata dal dirigente scolastico che potrà all'occorrenza servirsi di 
apposita commissione formata da docenti della scuola e nominata allo scadere dei termini di presentazione delle istanze 
di partecipazione. 
 
Graduatoria finale 
La graduatoria finale, ove occorra, verrà redatta in base ai risultati della selezione effettuata. L’elenco dei candidati 
ammessi al percorso saranno affissi, entro 5 giorni dal termine della presentazione delle domande, presso la sede 
dell’istituto e pubblicato sul RE. 
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Sede di svolgimento 
Il percorso formativo si svolgerà presso l’istituzione scolastica (sede scuola Bonvesin/Don Milani). 
 
Frequenza al corso 
La frequenza del 75% del monte ore complessivo è obbligatoria.  
Il modulo che risulti frequentato da meno di 9 alunni per due volte consecutive dovrà essere soppresso. 

 
Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del Procedimento la 
dirigente scolastica dott.ssa ELENA OSNAGHI. 
 
Pubblicità 
Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul Sito della scuola ed ha valore di notifica per tutto il personale 
dell'istituto. I dati personali che entreranno in possesso dell'istituto a seguito del presente Avviso verranno trattati nel 
rispetto del Glgs. 196/2003, del RGDP UE 679/2016 e successive modifiche e integrazioni. I candidati dovranno esprimere 
il loro consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena 
la non ammissione alle selezioni  

 
 

                                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                    Dott. Elena Osnaghi 

              (Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005) 
Responsabile del Procedimento: 

A.A. Michele D’Aquino - 0331548306 
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