
 
 
M. I. U. R. 

I.S. “PUECHER–OLIVETTI” RHO C.M. 

MIIS08900V - C.F. 93545220159 

PEC: miis08900v@pec.istruzione.it 
 

 
 

All'Albo Pretorio dell'Istituto 
Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 
 

OGGETTO: Procedura di selezione degli allievi per la partecipazione ai percorsi formativi del progetto 
PON FSE relativo ai “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” - Avviso FSE 10862 del 16 settembre 2016; 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. 
Codice identificativo Progetto:10.1.1A-FSEPON-LO-2017-168 “LO SGUARDO AL FUTURO: 
DALLA COSTRUZIONE DEL SÉ' ALLA CONDIVISIONE”CUP:  E49G17000780007 

 
Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola “Competenze e ambienti per l’apprendimento”2014/2020 

 
ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 
VISTO il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO     il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n°44, recante regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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 del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020 

VISTA La comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 28612del 13/07/2017 e dell’elenco dei progetti 
autorizzati per la regione LOMBARDIA; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31705del 24/07/2017 di approvazione 
degli interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto; 

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; 
VISTO  il Decreto di variazione i Bilancio (delibera N. 22 del 24/11/2017) con cui è stato inserito il 

progetto in oggetto al Programma Annuale 2017; 
RILEVATA  la necessità di selezionare degli allievi per attivare i moduli formativi del progetto a valere sul 

“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” - Avviso FSE 
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10862 del 16 settembre 2016; 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; 

 

RENDE NOTO 
Che sono aperti i termini per l’individuazione di allievi dell’Istituto I.S. PUECHER OLIVETTI, con 
conoscenze e competenze coerenti con quanto richiesto dal PON “per Scuola”. 

I percorsi formativi attivati sono i seguenti: 

Titolo Modulo N° ore Finalità Destinatari Durata del 
progetto 

CORRI IN CITTA' 60 Coinvolgere gli studenti in modo 
attivo perfar diminuire la 
dispersione scolastica. 

30 allievi di tutte le 
classi 

Febbraio/giugno 

SPORT E SCUOLA: IL TUO FUTURO 100 Coinvolgere gli studenti in attività 
alternative per far diminuire la 
dispersione scolastica. 

30 allievi di tutte le 
classi 

Febbraio/giugno 

DALLA PROGETTAZIONE 

CONDIVISA ALLA REALIZZAZIONE 

INTEGRATA DI UN PRODOTTO 

30 Far lavorare in modo trasversale 
gli studenti di diversi indirizzi di 
studio, al fine di progettare e 
realizzare un prodotto concreto, 

30 allievi delle 
classi3^, 4^ corso 
Moda e Motoristica 

Febbraio/giugno 

DAI LINGUAGGI ALLA 
COMUNICAZIONE 

30 Imparare a cogliere i caratteri di 
un testo letterario, partendo da 
una sua modifica espressiva. 
Conoscere e individuare linguaggi 
diversi in funzione di diversi scopi 
comunicativi 

30 allievi di tutte le 
classi 

Febbraio/giugno 

IO E L’ALTRO: COMUNICARE PER 

COM- PRENDERSI 

30 Costruire modalità 

comunicative nuove che 

permettano di evidenziare le 

capacità e le abilità delle 

diverse culture. 

30 allievi di tutte le 
classi 

Febbraio/giugno 

 

1. Finalità della selezione 
Il presente avviso ha lo scopo di stilare una graduatoria per la selezione di studenti partecipanti ai moduli 
sopra descritti. È possibile richiedere l’iscrizione a due moduli proposti; ndicare l’ordine di preferenza. In 
caso di esubero, sarà innanzitutto privilegiata l’iscrizione al modulo indicato come prima preferenza.  In 
caso di ulteriore esubero, un’apposita commissione stilerà una graduatoria degli iscritti. 

 
2. Caratteristiche e requisito d’accesso: 

 Il corso è rivolto ad un massimo di150 partecipanti (30 alunni per ogni modulo), studenti iscritti 
nel nostro Istituto per l’a.s. 2017/18 della scuola, ripartiti in funzione dalle domande pervenute. 

 Avere manifestato durante il presente anno scolastico, o nei precedenti, condizioni di disagio 
formativo/didattico/relazionale con il gruppo classe, con i docenti e l’istituzione scolastica in 
genere. Verranno tenute in considerazione prioritaria osservazioni/segnalazioni/candidature 
operate dai Consigli di Classe, dalle Commissioni 
Stranieri/BES/DSA/DVA/Cyberbullismo/sostegno alla didattica/PER 

3. Periodo di svolgimento 
Da febbraio 2017 a Luglio2018. 
Gli incontri avverranno secondo un calendario successivamente pubblicato.  

4. Requisiti di ammissibilità delle candidature 
Sono ammessi a partecipare allievi frequentanti l’A.S. 2017/18 presso I.S. Puecher Olivetti 

5. Criteri di selezione 
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le 
seguenti modalità: 

 Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione della 



scuola di appartenenza); 
 Verifica della correttezza della documentazione; 
 Parere vincolante del Consiglio di Classe e delle Commissioni di cui sopra; 

A parità di punteggio sarà data preferenza all’allievo con il modello ISEE più basso. Sussistente la 
parità la precedenza sarà data al candidato più giovane 

6. Domanda di partecipazione 
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione, 

A. Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto e dichiarazione di responsabilità genitoriale 
allegato al presente bando (all.1); 

B. Autorizzazione al trattamento dei dati(all.2). 

Entro e non oltre le ore14.00 del 02.02.2017,pena l’esclusione, o con consegna a mano:  

prof.ssa Satriani – sede Olivetti; 

prof.ssa Falcone – sede Puecher; 

che provvederanno a far protocollare 
7. Inammissibilità 
Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art.4 del presente 
avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall’art.6 del presente 
avviso, le domande prive di firma o presentate fuori termine. 

 
 
8. Formulazione graduatorie 
Un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente scolastico, valutati i requisiti di accesso e le clausole 
di esclusione, sentito i pareri vincolanti dei singoli consigli di classe interessati, procederà a stilare le 
graduatorie di merito. 
Le graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito www.puecherolivetti.gov.it, avranno valore di notifica 
agli interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente scolastico della scuola entro 5 giorni dalla data 
di pubblicazione. 
Successivamente, la scuola provvederà ad informare gli al l ievi  collocati in posizione utile nella 
graduatoria di merito dell’inserimento come discente nei percorsi formativi da attivare. 

 

9. Sede di svolgimento 
I moduli 1 e 5 si svolgeranno presso la sede Olivetti in via dei Martiri 20; i moduli 2,3,4 si svolgeranno 
presso la sede Puecher via Bersaglio, 56 e presso altri sedi ove fosse previsto. 
 
10. Frequenza al corso 
La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi 
titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite saranno esclusi 
d’ufficio dal corso. 
 
11. Validazione/eventi finali e certificazione rilasciata 
Saranno ammessi alle validazioni/eventi finali gli allievi che avranno frequentato almeno l’75% delle 
ore previste del corso. Al superamento degli esami sarà rilasciata attestato rilasciato direttamente dalla 
piattaforma MIUR. 

 
F.to ILDIRIGENTE SCOLASTICO  

Michela VITTORIO 
firma autografa omessa ai sensi  

dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
  

http://www.puecherolivetti.gov.it/


Allegato n° 1  

All’attenzione del Dirigente Scolastico 

I.S. Puecher Olivetti Rho 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

(per progetto FSE PON con Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-168 “LO 
SGUARDO AL FUTURO: DALLA COSTRUZIONE DEL SÉ' ALLA CONDIVISIONE 

 

 

Oggetto:  Domanda di partecipazione per partecipare ai percorsi formativi del progetto PON FSE relativo ai 

“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” - Avviso FSE 10862 del 

16 settembre 2016; 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. 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________ codice fiscale ______________________ 

nato/ a________________ il _____________ prov.____  e residente  in  

_______________________________  

via_________________________________________  cap__________ 

tel/cell.__________________________  E-mail: _____________________________  frequentante 

nell’ A.S. 2017/2018  la classe ______________  dell’Istituto   

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________ codice fiscale ______________________ 

nato/ a________________ il _____________ prov.____  e residente  in  

_______________________________  

via_________________________________________   cap__________ 

tel/cell.__________________________  E-mail: _____________________________  frequentante 

nell’ A.S. 2017/2018  la classe ______________  dell’Istituto   

CHIEDONO 
che il/la proprio/a figlio/a  …………………………………………………………………., nato/a  il 

………………... a ……………………………………………… (…) e residente a …………….  

…………….………………………... ( …) in via/piazza ………………………………… n. ……   

CAP ……………   iscritto/a e frequentante  la classe …… sez. ……. .  

sia ammesso a partecipare alla selezione per la frequenza del seguente modulo previsto dal progetto ” LO 
SGUARDO AL FUTURO: DALLA COSTRUZIONE DEL SÉ' ALLA CONDIVISIONE” 



Titolo Modulo (tipologia) N° ore Barrare con una X il 
modulo scelto 

Priorità 

CORRI IN CITTA' 
Educazione motoriasport; gioco didattico 

60  
 

 

SPORT E SCUOLA: IL TUO FUTURO 
Educazione motoria sport; gioco didattico 

100  
 

 

DALLA PROGETTAZIONE CONDIVISA ALLA 

REALIZZAZIONE INTEGRATA DI UN PRODOTTO 

Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione 

dellevocazioni territoriali 

30   

DAI LINGUAGGI ALLA COMUNICAZIONE 
Potenziamento delle competenze di base 

30   

IO E L’ALTRO: COMUNICARE PER COM- PRENDERSI 

Potenziamento delle competenze di base 

30   

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto consapevole che le 
attività formative che si terranno in orario extracurriculare. 

Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, il sottoscritto autorizza l’istituto all’utilizzo ed al trattamento dei 
datipersonali quali dichiarati per le finalità istituzionali, la pubblicizzazione del corso e la pubblicazione 
sul sito web. 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’GENITORIALE 
 
Ilsottoscritto……………………………..…….(padre) e la sottoscritta (madre) 

…………………………di……..……………..…………autorizzano il proprio/a figlio/a a partecipare alle 

attività previste dal Progetto: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-168 “LO SGUARDO AL FUTURO: DALLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ' ALLA CONDIVISIONE per l’anno scolastico 2017/2018 e ad essere ripreso/a, 

nell’ambito delle attività suddette, con telecamere, macchine fotografiche o altro. In caso di partecipazione 

il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno, consapevole 

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

sottoscritto si impegna altresì a compilare e consegnare, in caso di ammissione al corso, la dichiarazione di 

responsabilità con forme al modello generato dalla piattaforma MIUR contenente dati sensibili. Autorizzo, 

inoltre, l’Istituto I.S. PUECHER OLIVETTI alla pubblicazione delle immagini, delle riprese video e di 

eventuali prodotti elaborati durante le attività formative, sul sito internet www.puecherolivetti.gov.it e/o 

comunque alla loro diffusione nell’ambito della realizzazione di azioni programmate dall’Istituto stesso. 

Tutto il materiale prodotto sarà conservato agli atti dell’istituto. Si precisa che l’Istituto I.S. PUECHER 

OLIVETTI depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del MIUR le 

informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è 

ammesso l'allievo/a. I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e 

del/della proprio/a figlio/a autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con 

la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto. 

Rho, il __________________________     Firme dei  genitori 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

http://www.puecherolivetti.gov.it/
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