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INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE: NUOVI ORIZZONTI 

 

AVVISO PER SELEZIONE ALUNNI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 “Fondi 

Strutturali  Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per   l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “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, tra 

cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno 

didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 

extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.);  

 

VISTA  la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID/28618 del 

13/07/2017 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle 

azioni e l’inizio dell'ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2018.  

 

EMANA 
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il presente avviso per la selezione degli alunni per i moduli riportati di seguito:  

MODULO TITOLO DURATA 
FINALITA’ PERIODO E N. 

DESTINATARI 

Docente 

referente 

1 Essere squadra 30h 

Educazione 

motoria; sport; 

gioco didattico 

Febbraio-Giugno 

2018 n. 19 

PELLIZZERI 

2 

Essere squadra 2° 

Modulo: 

Pallatamburello 

30h 

Educazione 

motoria; sport; 

gioco didattico 

Febbraio-Giugno 

2018 n. 19 

PELLIZZERI 

3 I suoni dei popoli 30h 

Musica 

strumentale; 

canto corale  

Febbraio-Giugno 

2018 n. 20 

DE 

BENEDETTO-

MUSCOLINO 

4 Il teatro del varco 30h 
Arte; Scrittura 

creativa; teatro; 

Febbraio-Giugno 

2018 n. 20 

LA FAUCI 

5 
Il teatro del varco 

2° Modulo 
60h 

Arte; Scrittura 

creativa; teatro; 

Febbraio-Giugno 

2018 n. 20 

SCUTO 

6 
Impariamo ad 

imparare 
30h 

Potenziamento 

delle 

competenze di 

base: Italiano 

Febbraio-Giugno 

2018 n. 18 

MONDIO-

SACCA’ 

7 
Amica 

Matematica 
30h 

Potenziamento 

delle 

competenze di 

base: 

Matematica 

Febbraio-Giugno 

2018 n. 18 

VENUTO 

 

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni del nostro Istituto. Per ulteriori 

informazioni rivolgersi ai docenti referenti del modulo prescelto. 

Qualora in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si 

provvederà ad una selezione dando precedenza alla data e all’ora di presentazione, sarà ammessa la 

partecipazione massima a due moduli. La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni 

riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite. I corsi si svolgeranno in orario 

pomeridiano presso la sede dell’Istituto, nel periodo febbraio-giugno 2018.  

Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni modulo, 

secondo apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico. 

Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di Tutor interni alla scuola. 

La domanda allegata, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà essere consegnata ai docenti referenti 

entro e non oltre le ore 13:00 del 12/02/2018. 

Allegati: 

1. Modello della domanda 

2. Scheda notizie. 

Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità. 

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                            Prof. Elio Parisi 



 

 Al Dirigente Scolastico  

Liceo “E. Ainis”-Messina  

 

  

Oggetto: Domanda di partecipazione al PON “NUOVI ORIZZONTI”  

 

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……, nato 

il………… a ………………………………..…… (……) residente a 

………………………………………………… (…….) in 

via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP ………… Telefono 

………………… Cell. ……………………….. e-mail …………………….…………………...  

 

e  

 

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……, nato 

il………… a ………………………………..…… (……) residente a 

………………………………………………… (…….) in 

via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP ………… Telefono 

………………… Cell. ……………………….. e-mail …………………….…………………...  

 

avendo letto l’ Avviso del 7/02/2018 relativo alla selezione dei partecipanti progetto dal titolo: 

“NUOVI ORIZZONTI”  

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

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

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

…………………………………………………… n. ……….. CAP ……………  

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

sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo, previsto da bando indicato in 

oggetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(contrassegnare con una X il modulo scelto- max. DUE ) 

MODULO TITOLO DURATA FINALITA’ 
Barrare con una X 

il modulo scelto 

1 Essere squadra 30h 

Educazione 

motoria; sport; 

gioco didattico 

 

2 

Essere squadra 2° 

Modulo: 

Pallatamburello 

30h 

Educazione 

motoria; sport; 

gioco didattico 

 

3 I suoni dei popoli 30h 

Musica 

strumentale; canto 

corale  

 

4 Il teatro del varco 30h 
Arte; Scrittura 

creativa; teatro; 
 

5 
Il teatro del varco 

2° Modulo 
60h 

Arte; Scrittura 

creativa; teatro; 
 

6 
Impariamo ad 

imparare 
30h 

Potenziamento 

delle competenze 

di base: Italiano 

 

7 Amica Matematica 30h 

Potenziamento 

delle competenze 

di base: 

Matematica 

 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. 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. Si precisa che il Liceo “E. Ainis”, 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. 

Infine, dichiarano di allegare alla presente: 

Data, Firme dei genitori 

___________________________ 

___________________________ 

 

 

 

 



 SCHEDA NOTIZIE PARTECIPANTE 

 

Firma dei genitori        Firma partecipante  

_____________________________ 

 

_____________________________ 

_____________________________ 

TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa 

che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni e modifiche, i dati 

raccolti verranno trattati solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa 

previste dal progetto e per la rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua 

realizzazione e che i dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra 

attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del Modulo formativo a cui 

suo/a figlio/a si iscrive. 

Codice Fiscale   

Cognome e Nome   

Sesso   

Cittadinanza   

Data di nascita   

Comune di nascita   

Provincia di nascita   

Paese estero nascita   

Paese Estero Residenza   

Indirizzo Residenza   

Provincia Residenza   

Comune Residenza   

Cap. Residenza   

Telefono   

E-mail   

Altro   


