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Avviso di selezione STUDENTI/CORSISTI prog. Progetto "CONSOLI_DIAMO”
Codice: 10.3.1B-FSEPON-TO-2017-8 - CUP G37117000160007

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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
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’afidamento dei contratti pubblici
di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria;
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 il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola
– competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione
C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO l’art. 36
del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, cosi come modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”;
VISTO il PON – Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani
adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico
10.3 Azione 10.3.1. Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le
istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi
di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie.
Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle competenze delle
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VISTA
VISTO
VISTO
VISTE

VISTA

VISTE
Vista
Visti

adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli
adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie”;
la delibera del Commissario ad Acta n° 13 del 12/12/2016 con cui si approva
il P.T.O.F. per il triennio 2015-2018;
il verbale del Collegio dei Docenti del 26/10/2018 nel quale vengono proposti
criteri griglie e regolamento per la selezione di studenti/corsisti;
il verbale del Commissario ad Acta con la quale è stata deliberata
l’approvazione dei criteri griglie e regolamento per la selezione degli
studenti/corsisti;
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;
la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/37803, del 05 dicembre 2017, di
approvazione dell’intervento a valere sull’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1. Sottoazione 10.3.1B
“Percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti
iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA),
comprese le sedi carcerarie”.
La delibera n. 1 del 12/01/2018 di approvazione del Programma Annuale
dell’esercizio finanziario 2018;
la legge 107/2015;
i seguenti moduli sui quali è articolato il progetto PON 10.3.1B da realizzare
coerentemente con il Piano triennale dell’oferta formativa:
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EMANA
Il presente Avviso per il reperimento di studenti/corsisti per la realizzazione del
Progetto"CONSOLI_DIAMO” Codice: 10.3.1B-FSEPON-TO-2017-8 relativamente ai
moduli sopra dettagliati
Il progetto è indirizzato ad adulti italiani e stranieri, iscritti ai percorsi oferti dalla
Rete del CPIA 1 Grosseto non ancora iscritti, anche residenti nella zona SUD, e ai
ristretti della Casa Circondariale di Massa Marittima, che necessitano di consolidare
le proprie competenze in vista del successo formativo e dell’immissione nel mondo
del lavoro.
Qualora le richieste di iscrizione superino il numero di posti disponibili per ogni
modulo, si procederà alla selezione secondo i seguenti criteri e priorità:
1. verifica della possibilità di ampliare il numero degli iscritti al modulo sulla base
della disponibilità finanziaria, in numero non superiore a 2 unità eccedenti il
previsto, precedenza secondo l’ordine di iscrizione;
2. possesso di certificazione linguistica di livello A2 per gli studenti di
provenienza straniera;
3. sorteggio che avverrà in seduta pubblica, previo avviso pubblicato sul sito WEB
uficiale e all’Albo online di questo CPIA.
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I corsi sono assolutamente GRATUITI.
La frequenza è obbligatoria e si svolgeranno nell’A.S. 2018/19 in dipendenza dal
raggiungimento del numero minimo di iscritti e delle esigenze
didattico/organizzative.
I corsisti maggiorenni frequentanti le classi interessate (vedi indicazioni su riportate)
sono invitati a presentare la richiesta di partecipazione al progetto in attuazione
presso il nostro CPIA secondo il modulo allegato;
L’iscrizione avverrà attraverso la consegna, ai tutor nominati dei Punti di erogazione
in cui si svolgeranno i moduli, degli appositi moduli acclusi al presente avviso.
Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al
presente Avviso.
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto e all’Albo on line
Le attività didattico-formative saranno tenute da Esperti di comprovata formazione,
avranno una durata
di 30 ore (come da tabella descrittiva sopra riportata) si svolgeranno in orario
extracurriculare e secondo calendario redatto da tutor ed esperto nel rispetto delle
esigenze del progetto e organizzative del punto di erogazione
Al termine del corso, i corsisti che avranno frequentato un numero di ore pari ad
almeno il 70% del monte
ore complessivo, conseguiranno un certificato di frequenza con attestazione delle
competenze.
.

Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Patrizia Matini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs 39/93)

Allegato A Istanza di partecipazione corsista
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Al Dirigente Scolastico
CPIA 1 GROSSETO
Oggetto: Domanda di partecipazione per il reperimento di CORSISTI/STUDENTI nell’ambito del PON Programma
Operativo Nazionale Fondi Strutturali Europei – “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e
giovani adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifco 10.3
Azione 10.3.1. Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche
secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli
adulti comprese le sedi carcerarie. Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle
competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli
adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie”
Progetto Codice: 10.3.1B-FSEPON-TO-2017-8 CUP G37117000160007

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________Pr ( ________) il ____/____/___________
CODICE FISCALE

Residente a____________________________________________ cap______________Prov.( )
Indirizzo______________________________________________________ n.________________
Telefono________________________________ email___________________________________

CHIEDE
Di essere iscritto al seguente modulo:
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NB: BARRARE IL MODULO SCELTO

Il/La sottoscritto/a autorizza codesto CPIA al trattamento dei dati personali
in conformità al D.L. 30 giugno 2003, n. 196 CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Data__________________________ Firma______________________________________

Si allega copia del documento di identità.

pag. 6

