
 
 

 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale  

“F.lli Mercantini” 
Via Torricelli, 29 – 61034 FOSSOMBRONE (PU) –  C.F. 90020790417 – C.M. PSIC82000L   

Tel: 0721714376 – 0721742476   - 0721/715533  

Email: psic82000l@istruzione.it  --–     email PEC: psic82000L@pec.istruzione.it 

www.mercantinifossombrone.edu.it  

 

Pag. 1 a 5 

 

Protocollo e data (vedi segnatura) 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

AI DOCENTI 
ALL’ALBO  

AGLI ATTI 

AL SITO WEB 

 

 

 

OGGETTO: BANDO DI SELEZIONE ALLIEVI PER L’AMMISSIONE AI PERCORSI FORMATIVI 

PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-33  “RESTIAMO INSIEME 2”  finanziato con: Fondi 

Strutturali Europei e FDR - Programma Operativo nazionale e complementare (PON e POC) “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – 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.  
 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-33 

CUP: H51I22000020006 
 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;   

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; 
VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;  

VISTA  la circolare Ministero del lavoro n. 2/2009;  

VISTO  l’art . 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

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  l’Avviso  pubblico prot. n. AOGABMI/33956 del 18 maggio 2022 “Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità 
e l’accoglienza”;  

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi di tale tipologia; 

VISTA  la candidatura n. 1077734 - 33956 del 18/05/2022 FSE – Socialità, apprendimenti, accoglienza con 

la quale l’Istituto Comprensivo “F.lli Mercantini” di Fossombrone (PU) ha richiesto il finanziamento 

del progetto “RESTIAMO INSIEME 2”; 
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VISTA  la nota del Ministro dell’Istruzione, prot. n. AOOGABMI/27 del 21/06/2022/Allegato destinatari 

regione Marche;  

VISTA  la lettera autorizzativa, Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 inviata attraverso piattaforma SIF 

2020 e assunta a protocollo con prot. n. 23654 dell’ 11/11/2022; 

VISTE   le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi  

aggiornamenti e integrazioni; 

VISTO   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del 12/12/2022 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per 

gli anni scolastici 2022/2025;  

VISTA la delibera n. 67 del Collegio dei Docenti del 30.11.2022, relativa alla individuazione dei criteri di 

selezione degli alunni destinatari dei moduli formativi; 

VISTA la delibera n. 24 del Consiglio di Istituto del 12.12.2022, relativa alla individuazione dei criteri di 

selezione degli alunni destinatari dei moduli formativi; 

VISTO  il CCNL comparto scuola; 

VISTA  la necessità di procedere alla selezione degli alunni della Scuola Secondaria dell’Istituto 

Comprensivo “F.lli Mercantini” al fine di iscrivere gli stessi ai moduli previsti dal progetto;  

VISTO  il CCNL comparto scuola; 

VISTI   i consequenziali adempimenti derivanti da quanto fin qui riportato; 

tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 
DETERMINA 

ART. 1 - OGGETTO 

Di avviare una procedura di selezione di alunni della SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO per i seguenti moduli: 

 

Titolo 

Modulo 

CRITERI DI SELEZIONE ALUNNI  

(dal n. 1 al n. 4 o 5 in ordine prioritario fino al 

raggiungimento del n. minimo di iscritti) 

N.ORE/LUOGO CALENDARIO 

INDICATIVO 

(suscettibile di modifiche) 

INGLESE 

1 

1) Alunni classi terze che nell’a.s. 2021/22 hanno sostenuto 

l’esame di certificazione della lingua inglese; 

2) Altri alunni classi terze; 

in alternativa ai punti 1 e 2, se non si raggiungesse il 

numero minimo di iscritti: 

3) Alunni classi seconde 

o in alternativa al punto 3 se non si raggiungesse il 

numero minimo di iscritti, 

4) Alunni classi prime 

5) Test 

30 in orario 

extracurriculare 

 

Plesso via 

Torricelli, 29 - 

Fossombrone 

Il martedì o il mercoledì da 

febbraio a maggio, due o tre 

ore al giorno a partire dalle 

13,40. 

INGLESE 

2 

1) Alunni classi terze che nell’a.s. 2021/22 hanno sostenuto 

l’esame di certificazione della lingua inglese; 

2) Altri alunni classi terze; 

in alternativa ai punti 1 e 2, se non si raggiungesse il 

numero minimo di iscritti: 

3) Alunni classi seconde 

30 in orario 

extracurriculare 

 

Plesso via 

Torricelli, 29 - 

Fossombrone 

Il mercoledì da febbraio a 

maggio, due o tre ore al 

giorno a partire dalle 13,40. 
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o in alternativa al punto 3 se non si raggiungesse il 

numero minimo di iscritti, 

4) Alunni classi prime 

5) Test 

OLIMPIAD

I DELLA 

MATEMAT

ICA 

1) Alunni classi terze che hanno già partecipato al Modulo 

“Olimpiadi della matematica” nell’ambito del PON 

“Restiamo Insieme” – A.S. 2021/22 

2) Alunni classi seconde  

3) Alunni classi prime  

4) Altri Alunni classi terze  

5) sorteggio 

30 in orario 

extracurriculare 

 

Plesso via 

Torricelli, 29 - 

Fossombrone 

Il lunedì da febbraio a 

maggio per tre ore 

giornaliere a partire dalle 

13,40. 

CODING 

1 

1) Alunni classi prime 

2) Alunni classi seconde 

3) Alunni classi terze 

4) Sorteggio 

30 in orario 

extracurriculare 

 

Plesso via 

Torricelli, 29 - 

Fossombrone 

Il giovedì da febbraio a 

maggio, due o tre ore al 

giorno a partire dalle 13,40. 

TESTIMON

IANZE 

DALLA 

STORIA 

1) Alunni classe 3A Sant’Ippolito 

2) Alunni classe 2A Sant’Ippolito 

3) Alunni classe 1A Sant’Ippolito 

4) Sorteggio 

30 in orario 

extracurriculare 

 

Plesso Secondaria 

Sant’Ippolito 

Il mercoledì e il venerdì da 

marzo a maggio per tre ore 

giornaliere dalle 13,40. 

SERVICE 

LEARNING 

1) Alunni classe 3A Sant’Ippolito 

2) Alunni classe 2A Sant’Ippolito 

3) Alunni classe 1A Sant’Ippolito 

4) Sorteggio 

30 in orario 

extracurriculare 

 

Plesso Secondaria 

Sant’Ippolito 

Il mercoledì e il venerdì da 

gennaio a marzo per tre ore 

giornaliere dalle 13,40. 

DEBATE 1) Alunni classi terze  

2) Alunni classi seconde  

3) Alunni classi prime  

4) Sorteggio 

30 in orario 

extracurriculare 

 

Plesso via 

Torricelli, 29 - 

Fossombrone 

Il giovedì da febbraio a 

maggio per tre ore al giorno 

a partire dalle 13,40. 

SCRITTUR

A 

CREATIVA 

1) Alunni classi seconde  

2) Alunni classi prime  

3) Alunni classi terze  

4) Sorteggio 

30 in orario 

extracurriculare 

 

Plesso via 

Torricelli, 29 - 

Fossombrone 

Il giovedì da febbraio a 

maggio per tre ore 

giornaliere a partire dalle 

13,40  
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Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso  

Il corso è rivolto a un numero minimo di 17 alunni (e massimo di 24), selezionati in funzione dalle domande pervenute 

aventi i seguenti requisiti di accesso: 

• Essere nell’anno scolastico 2022/2023 iscritti all’istituto  

• Avere manifestato durante il presente anno scolastico, o nei precedenti, forti motivazioni al miglioramento e 

all’apprendimento non convenzionale  

L’istituzione scolastica si riserva la facoltà di attivare i percorsi anche con un numero diverso di alunni in funzione 

delle necessità e delle istanze di partecipazione ricevute e delle capienze previste. 

 
Modalità presentazione domanda  

Il genitore del candidato presenterà alla segreteria didattica dell’Istituto di appartenenza, la documentazione di 

seguito indicata:  

• domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso debitamente firmato 

dal candidato e da almeno uno dei genitori;  

• fotocopia di un valido documento e codice fiscale dell’alunno candidato; 

• fotocopia di un valido documento di un genitore; 

• Dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, da parte dei genitori dell’alunno, debitamente 

firmata; 

La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere consegnata al coordinatore di 

classe che provvederà a consegnarle tutte in segreteria, a pena di esclusione, entro le ore 13,00 del giorno 

13/01/2023. Farà fede il protocollo della scuola.  

La modulistica è allegata al presente avviso ed è scaricabile dal sito della scuola nella sezione PON 

APPRENDIMENTO, SOCIALITA’ E ACCOGLIENZA. 

Ogni candidato può chiedere di partecipare ad uno o più moduli. Nell’eventualità di candidatura a più moduli indicare 

l’ordine di preferenza (1= preferenza maggiore – 8 = preferenza minore) di ammissione agli stessi. 

 
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. 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. 

Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superasse il numero massimo di posti previsti, sarà 

stilata una graduatoria sulla base dei criteri di selezione riportati nella tabella precedente per ciascun modulo. 

 
Graduatoria finale  

La graduatoria finale, ove occorra, verrà redatta in base ai titoli valutati e 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 consultabili al sito nella sezione PON APPRENDIMENTO, SOCIALITA’ E 

ACCOGLIENZA 
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Sede di svolgimento  

Il percorso formativo si svolgerà presso l’istituzione scolastica nei plessi riportati in tabella, salvo uscite sul territorio 

secondo un calendario da concordare e che sarà pubblicato sul sito dell’Istituto  

 

Frequenza al corso  

La frequenza al corso è obbligatoria. È 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, pur potendo continuare a partecipare al corso, 

non potranno ricevere l'attestato di merito. 

 

Pubblicità e trasparenza  

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Antonella Toma.  

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.mercantinifossombrone.edu.it, sezione PON. 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Toma 
(firmato digitalmente)            
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