
 

 

 
 

 

ISTITUTO MAGISTRALE TOMMASO STIGLIANI  

Con indirizzi: L I C E O  L I N G U I S T I C O - LICEO DELLE SCIENZE UMANE - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

opzione ECONOMICO SOCIALE – LICEO MUSICALE 

 Via Lanera, 61 - 75100  MATERA -  -333741 - C.F.80001060773 

WWW.istitutomagistralestiglianimt.IT  e-mail  MTPM01000G@ISTRUZIONE.IT mtpm01000g@pec.istruzione.it 

 

Prot. n.  5690/VIII.1        Matera, 22 dicembre 2017 
 

        Agli Alunni 

Alle famiglie per il tramite degli alunni 

Ai docenti 

All’Albo 

Agli Atti 

Al sito WEB 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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. Avviso pubblico prot. N. 

10862 del 16.9.2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. PROGETTO “VERSO IL FUTURO PER 

UNA DIDATTICA INCLUSIVA” 

Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-BA-2017-64. CUP: C19G16002560007  

 

 

AVVISO SELEZIONE ALUNNI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto L’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/10862 del 16.9.2016, - 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. 

Visto il progetto elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica; 

Visto l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 26418 del 26/6/2017 di pubblicazione delle graduatorie dei progetti  

presentati e positivamente valutati nell’ambito del PON testé  richiamato; 

Vista la nota prot. N. AOODGEFID 28606 del 13/07/2017 con la quale il MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Direzione Generale per 

Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e 

l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha approvato le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili, di cui 

all’Avviso Pubblico prot. N. 10862 del 16/09/2016; 

Vista  

 

la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID/31698 del 24/07/2017 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; 

Visto il proprio decreto prot. N. 3868 del 26/09/2017 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la 

realizzazione del Progetto per l’E.F. 2017; 

Accertato che per l’attuazione del progetto occorre selezionare le seguenti figure di Piano: 

COORDINATORE E REFERENTE PER LA VALUTAZIONE; 

Viste  le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strut turali Europei 

2007/2013 – Prot. N. AOODGAI/749 del 06.02.2009; 

Considerato Che il progetto presentato da questo Istituto è stato incluso nella graduatoria di cui alla nota MIUR, prot. N. 

AOODGEFID/27530 del 12/07/2017; 

Vista  Vista la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la 

Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Direzione Generale per Interventi in materia di 

Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione  e l’Innovazione Digitale Ufficio 
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IV, nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito del PON di cui 

all’oggetto, per il reclutamento del personale cui demandare le relative attività di formazione, ha rimarcato 

che le Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel 

proprio corpo docente, delle risorse professionali occorrenti, a tal uopo predisponendo apposito avviso 

interno, altresì recante criteri specifici e predeterminati di selezione; 

Viste Le Linee Guida per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le relative integrazioni fornite con nota 

MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017; 

Visto il d.p.r. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

Visto il d.lgs 165/2001, rubricato “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica 

Amministrazione”; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a cura 

degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione;  

Visto  il Regolamento per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi, approvato dal Consiglio d’Istituto   

nella seduta del 28/10/2016 con delibera n. 5 verbale 4/2016/17; 

Visto  il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE Nuovo 

Codice degli Appalti 

 

AVVISA 

 

che sono aperte le iscrizioni per la selezione degli alunni da individuare per l’attuazione del Piano Integrato d’istituto 

Asse I Istruzione Obiettivo 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa, progetto PON FSE “Verso il futuro per una didattica inclusiva”, pubblicato sul sito dell’Istituto Magistrale 

“Tommaso Stigliani” Matera, articolato in 7 percorsi formativi come di seguito specificato: 

 

Modulo Titolo Modulo durata Tipologia di proposta Destinatari 

1 La cultura del '900 attraverso la 

pratica corale e strumentale 

30 ore Musica strumentale; canto 

corale 

Numero 25 

Alunni 

dell’Istituto  

2 Un esperimento di classe 

capovolta 

30 ore Innovazione didattica e 

digitale 

Numero 25 

Alunni 

dell’Istituto  

3 Insieme creiamo e cresciamo 30 ore Educazione motoria; sport 

gioco 

didattico 

Numero 25 

Alunni 

dell’Istituto  

4 Orientiamoci 30 ore Educazione motoria; sport 

gioco 

didattico 

Numero 25 

Alunni 

dell’Istituto  

5 Comunicare in spagnolo 30 ore Potenziamento della lingua 

straniera 

Numero 25 

Alunni 

dell’Istituto  

6 L’italiano per tutti “la scuola ti 

da una mano” 

30 ore Potenziamento delle 

competenze di base 

Numero 25 

Alunni 

dell’Istituto  

7 Matematica “No problem” 30 ore Potenziamento delle 

competenze di base 

Numero 25 

Alunni 

dell’Istituto  

 

Nel sensibilizzare le SS.LL. all’adesione dei propri figli alle attività del PON, quale momento altamente qualificante 

dell’offerta formativa della scuola si invitano le stesse a compilare l’allegato modello di iscrizione (Al legato A) e a 

consegnarlo presso l’Ufficio alunni della segreteria, entro e non oltre le ore 12.00 del 20/01/2018. Nel caso in cui le 

richieste pervenute saranno in esubero, si procederà alla selezione degli alunni da parte dei docenti dando precedenza 

a quegli alunni che:  

● presentano o rischiano un rallentamento nei percorsi di studio (abbandoni, ripetenze);  

● manifestano difficoltà di socializzazione nel contesto scolastico;  

● non raggiungono i livelli essenziali di apprendimento;  

● hanno abbandonato o intendono abbandonare il percorso formativo e necessitano di riorientamento;  

● Gli alunni potranno partecipare fino ad un massimo di due moduli;  



 

 

● Gli alunni con gravi carenze nelle competenze di base per poter partecipare ai moduli d’indirizzo professionale o di 

educazione motoria, dovranno preliminarmente partecipare ai moduli di italiano e/o matematica.  

 

Le attività si svolgeranno in orario extrascolastico, nel periodo gennaio 2018 – luglio 2018 con incontri pomeridiani 

secondo un calendario che sarà definito successivamente. 

 

Allegati:  

Mod. Allegato A  modello domanda di partecipazione 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Rosanna PAPAPIETRO 

                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Allegato A  

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Magistrale  

“Tommaso Stigliani” 

Matera 

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione al Progetto PON FSE- 10862-2016  “Verso il futuro per una didattica 

inclusiva”  

 

Il sottoscritto genitore/tutore ___________________________________, nato il ____________________ a 

_________________________ (_____) residente a ______________________________ (_____) in 

via/piazza______________________________________________________n. _____ CAP ______________ 

Telefono _______________________Cell. _______________________e-mail 

______________________________________ avendo letto l’Avviso relativo alla selezione dei partecipanti al 

progetto PON FSE- 10862-2016- dal titolo: “Verso il futuro per una didattica inclusiva” 

 

CHIEDE 

 

che il/la proprio/a figlio/a __________________________________________________, nato il _______________ a 

_____________________________________________(_____)  residente a __________________________________ 

(_____)  in via/piazza _______________________________________________ n. _______ CAP 

________________ iscritto/a e frequentante la classe _____sez. _____ di codesto Istituto sia ammesso/a a partecipare 

al sotto indicato modulo formativo, previsto da bando indicato in oggetto: 

 

Titolo Modulo durata Barrare con una X il 

modulo scelto 

La cultura del '900 attraverso la pratica corale e 

strumentale 

30 ore  

Un esperimento di classe capovolta 30 ore  

 

Insieme creiamo e cresciamo 30 ore  

 

Orientiamoci 30 ore  

 

Comunicare in spagnolo 30 ore  

 

L’italiano per tutti “la scuola ti da una mano” 30 ore  

 

Matematica “No problem” 30 ore  

 

 

Il sottoscritto dichiara 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.  

 

 

Luogo e data,          Firma del genitore 


