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Atti 

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

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento 

delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni 

volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.. 

Progetto P.O.N. 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-864 - “Cresciamo insieme nella legalità”. Avviso di 

selezione corsisti del  modulo “Vietato Buttare”. 

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 Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento autonomia scolastica; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, numero 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, numero 107; 

VISTO il Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione professionale e 

Assessorato Regionale all’Economia, numero 7753 del 28 dicembre 2018, concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio della 

Regione Siciliana; 

VISTO il 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; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei e 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; 
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VISTO l’Avviso Pubblico del M.I.U.R. numero AOODGEFID/3340 di protocollo del 23 marzo 2017; 

VISTA l’autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/23585 del 23/07/2018, all’espletamento del progetto “Cresciamo 

insieme nella legalità”, rilasciata dall’Ufficio in essere presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, con la quale è stato attribuito il codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-864;  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 10128 del 29/12/2018;  

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018; 

CONSIDERATO che l’Istituzione Scolastica ha autonomamente proceduto alla generazione del Codice 

C.U.P. I58H18000230006 per il Progetto PON “Competenze di Cittadinanza globale” - Nota MIUR prot. n. 

AOODGEFID/23585 del 23/07/2018. Progetto PON –10.2.5A-FSEPON-SI-2018-864 “Cresciamo insieme nella 

legalità”  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto numero 19 del 28/12/2018, verbale numero 4, con la quale, ai sensi e per gli 

effetti degli articoli 43 e 45 del Decreto Ministeriale numero 129 del 28 agosto 2018 e del Decreto della Regione 

Siciliana, Assessorato Regionale dell’istruzione e della formazione professionale e Assessorato Regionale 

all’Economia, numero 7753 del 28 dicembre 2018, sono stati definitivamente approvati i limiti e criteri per la selezione 

ed il reclutamento delle figure professionali per l’espletamento del Progetto pubblicati sul sito Istituzionale 

VISTE le vigenti Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi Strutturali Europei; 

VISTO il verbale del Gruppo di Coordinamento numero 2 del 14 giugno 2019 nel quale si individuano i criteri per la 

selezione dei corsisti; 

RILEVATA la necessità di selezionare gli alunni per l’espletamento del Progetto; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 

 

comunica 

che è aperta la procedura per la selezione dei corsisti per il seguenti modulo del progetto:  

 

Tipo modulo Finalità del modulo Numero Corsisti Ore e classi SEDE 

“VIETATO BUTTARE” Educazione ambientale. 30 
60 

Quinquennio 
Liceo classico 

 

Obiettivi del progetto 

 

Il progetto fa ferimento ai contenuti etici dell’Educazione Ambientale, non ridotta a semplice studio dell’ambiente 

naturale, ma come azione che promuove cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti sia a livello individuale 

che collettivo. Da questo conseguono le seguenti finalità: 

- conoscere le problematiche legate all’ambiente; acquisire consapevolezza e comportamenti ecologici; 

-conoscere l’habitat e le esigenze ambientali di alcuni animali; 

-Motivare gli alunni ad assumere comportamenti di cittadini rispettosi del proprio ambiente 

-Favorire la crescita di una mentalità ecologica 

-Prendere coscienza che nella salvaguardia dell’ambiente è il futuro dell’uomo  

-Educare alla complessità 

Gli Obiettivi del progetto riguardano la comprensione e il rispetto delle regole quotidiane di educazione ambientale; 

• scoprire la raccolta differenziata e il riciclaggio dei materiali 

• discriminare e riconoscere oggetti e materiali da buttare o da riutilizzare; 

• esprimere la creatività con materiali diversi  con l’aiuto degli adulti, 

• adottare la raccolta differenziata in ambito scolastico e domestico; 

• accrescere un atteggiamento di rispetto e salvaguardia nei confronti dell’ambiente. 

 

Requisiti di ammissibilità 

I requisiti per poter partecipare alla selezione sono i seguenti: 
1. Aver riportato un voto pari o superiore a 6  in Scienze nello scrutinio finale dell’anno scolastico 2018/2019; 

2. media dei voti da 6 a 10. 

3. voto di condotta da 7 a 10; 

 

 

 

 



Modalità di partecipazione 

Per partecipare al progetto gli alunni delle suddette classi interessati dovranno presentare, entro e non oltre le ore 

12.00 del 29/06/2019, agli uffici di segreteria della scuola, la domanda di candidatura, redatta utilizzando 

esclusivamente l’accluso Allegato 1, corredato dei documenti richiesti e l’Allegato 2. 

 

Criteri di selezione 

La selezione verrà effettuata da un’apposita Commissione nominata dal Dirigente scolastico che procederà 

all’esame delle domande pervenute entro i termini indicati e alla verifica della documentazione prodotta. 

 

Esclusione 

Un candidato selezionato ammesso a partecipare al progetto potrà esserne escluso in qualunque momento, ad 

insindacabile giudizio del Dirigente scolastico, qualora vengano a mancare le condizioni che avevano permesso la 

sua ammissione, in particolare le caratteristiche di affidabilità e responsabilità, la partecipazione alle attività 

preparatorie e un percorso scolastico sostanzialmente positivo. 

 

Pubblicazione graduatoria 

Al termine della selezione, il DS con proprio decreto formulerà la graduatoria provvisoria, che verrà pubblicata 

all’albo e sul sito della scuola. Risulteranno vincitori al termine della selezione i candidati che avranno conseguito il 

punteggio maggiore. A parità di punteggio sarà data precedenza in ordine d’importanza: 

1) della media dei voti; 

2) dell’età anagrafica (precedenza al candidato più giovane). 
Tutti i candidati presenti nella graduatoria potranno essere convocati in caso di rinuncia di un candidato solo entro 

l’inizio dell’attività. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso ricorso entro gg. 7 dalla pubblicazione, trascorsi 

i quali la graduatoria diventerà definitiva. 

 

Modalità di diffusione 

Il presente Bando è portato a conoscenza degli alunni attraverso: 
 

1. Pubblicazione all’albo della scuola; 

2. Circolare interna; 

3. Pubblicazione integrale sul sito web della scuola www.istitutocarducci.edu.it 
 

Allegati 

I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da: 
 

 Allegato A1 - Domanda Alunni 

 Allegato A2 - Scheda di autocertificazione dei requisiti 

 

 

 
   Il Dirigente Scolastico 

     (Dott.ssa Maria Giovanna Lauretta) 
Firma autografa apposta sull'originale cartaceo e  

                                Sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo 

                           del soggetto responsabile ex art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993 
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