
 

 

 

 

 

 

 

All'Albo Pretorio dell'Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Agli studenti e alle famiglie 

Agli atti 

Oggetto: Bando interno di SELEZIONE STUDENTI  - PON FSE 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Programma Operativo 

Complementare “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. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

 

Sottoazione 1: 10.1.1A FSEPON-PI-2021-151 “SKILLS IN SUMMER AT BOBBIO” 

CUP: 33D21001660006 

 

Sottoazione 2: 10.2.2A FSEPON-PI-2021-206 “SKILLS FOR LIFE AT BOBBIO” 

CUP: I33D21001670006 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “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’Avviso pubblico prot. 9707 del 27 aprile 2021 “Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell’emergenza Covid-19; 

  

VISTO il progetto presentato da questa istituzione scolastica, candidatura n° 1052932, collocato 

utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione (prot. 

n. 18082 del 15 giugno 2021); 

  

VISTE le delibere di autorizzazione del Collegio dei docenti n. 41 del  20/5/2021  e del Consiglio di  

Istituto n. 29 del 25/5/2021; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente “Regolamento delle Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

  

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii; 

  

RILEVATA la necessità di selezionare degli allievi per attivare il modulo formativo del progetto sopra 

citato;  

RENDE NOTO 

che sono aperti i termini per l’individuazione di allievi dell’Istituto “N. Bobbio” per la partecipazione al 

seguente percorso formativo:  

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 

Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

10.2.2A FSEPON-PI-2021-206 Skills for life at 'Bobbio' 

Discipline  

coinvolte  

Contenuto 

modulo 
Destinatari  Durata /Tempi Risorse Sede del corso 

Competenze 

multilinguisti

che – area 

umanistica 

Chi ha voglia di 

partire insieme a 

noi per un viaggio? 

Ci toccherà solo 

scegliere il mezzo 

che preferiamo – 

un’utilitaria, un 

camper, un’auto 

sportiva – e poi 

salire a bordo. Ci 

saranno autisti e 

passeggeri, ma ci 

daremo il cambio 

alla guida. Non 

conosciamo né la 

Studenti 

triennio 

dell’IIS  

“N. Bobbio” 

di Carignano 

 

A partire da 

febbraio 2022  

 

 

Compatibimente 

con il periodo di 

emergenza 

sanitaria 

 

Monte ore 

complessivo: 30 

ore 

 

 

Sede IIS  

“N. Bobbio” 

di Carignano 

Scuola 

Secondaria di 

Secondo grado 

IIS “Bobbio” 

di Carignano 

 



destinazione né il 

motivo del viaggio, 

dobbiamo solo 

fidarci l’un 

dell’altro e poi 

partire! Il fatto è 

che le strade sono 

così numerose da 

rendere il viaggio 

potenzialmente 

infinito. Ci saranno 

soste, imprevisti, 

incontri inaspettati. 

Ogni tanto il tempo 

si fermerà e in 

quegli istanti 

prenderanno forma 

i vostri pensieri che 

racconteranno una 

storia corale. Tutto 

dipenderà dalla 

forza della vostra 

immaginazione e 

dalla capacità di far 

diventare parole e 

idee delle 

immagini, dei 

dialoghi, dei 

colori. 

 

Il laboratorio di 

scrittura creativa è 

aperto agli allievi 

del triennio e sarà 

strutturato in due 

fasi: una di stesura 

del copione e una 

di realizzazione 

video.  

Orario 

extracurricolare 

14:30-16:30 

 

Finalità della selezione 

 

Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria per la selezione degli allievi partecipanti al 

modulo in oggetto. 



 

Requisiti d’accesso e criteri di selezione 

Il corso è rivolto fino a un numero massimo di 22 studenti – triennio - iscritti presso l’Istituto “N. 
Bobbio” nell’a.s. 2021/2022. L’ammissione sarà subordinata alla disponibilità di posti prevedendo 
priorità agli studenti delle classi V e IV. 

 
 
Selezione dei partecipanti 
 
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti 
modalità: 
 
● Rispetto dei termini di consegna delle domande (farà fede il protocollo di ricezione); 
● Verifica della correttezza della documentazione; 
● Parere vincolante della Commissione Interna 
 
 

Domanda di partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione, 

A. Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando (all.1) 

B. Dichiarazione di responsabilita’ genitoriale (all. 2) 

C. Copia dei documenti d’identità dei genitori/tutore 

 

entro e non oltre le ore 9 del 20 gennaio 2022  pena l’esclusione, o con consegna a mano all’ufficio 

protocollo della scuola all’indirizzo Via Valdocco,23 – CARIGNANO - inserendo come        oggetto 

“Istanza di partecipazione al percorso formativo PON Apprendimento e socialità”  o per posta 

all'indirizzo e-mail TOIS03300V@istruzione.it 

 

 

Motivi di esclusione 

Costituiscono motivo di esclusione la mancanza di requisiti di ammissione di cui al punto 2 del presente 

avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto al punto 4 del presente 

avviso, le domande prive di firma o presentate fuori termine. 

 

 

  

mailto:TOIS03300V@istruzione.it


 

 

6. Formulazione graduatorie 

 

Un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, valutati i requisiti di accesso e le clausole 

di esclusione, sentito eventualmente i pareri vincolanti dei singoli consigli di classe interessati ove 

richiesto, procederà a stilare le graduatorie di merito. 

Le graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito www.iisbobbio.edu.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 allievi collocati in posizione utile nella 

graduatoria di merito dell’inserimento come discente nei percorsi formativi da attivare. 

 

 

          Il   Dirigente   Scolastico 

Prof.ssa Claudia Torta 

                                                      Documento informatico, agli atti di questo Istituto, firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i.  e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

http://www.iisbobbio.edu.it/
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