
 
 
 

               

 

 I.I.S.S. MARIANO FORTUNY 
 VIA BERCHET N. 5 25126 BRESCIA - Tel. 0302410794 
    bsis032001@istruzione.it; bsis032001@pec.istruzione.it - Cod. Ist.:BSIS032001 - 
 Cod. Fisc. 98029710179 

Prot. n. 2744  del 15/06/2022  

Codice CUP: G89J21003110006  

Agli alunni All’Albo on line 

del sito internet dell’istituzione 

scolastica 

www.istitutofortuny.edu.it 

 

OGGETTO: Avviso di selezione ALUNNI nell’ambito del PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. PON/FSE "10.2.2A- 

FSEPON-LO-2021-44" Titolo: Laboratori di apprendimento Modulo Apprendere dialogando 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  l’avviso Pubblico: 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. 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). 

Vista  la delibera del Collegio docenti n. 22 del 21/05/2021 e del Consiglio di Istituto n. 43 del 

17/05/2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 

Visto  l’inoltro del Progetto piano 1053773;  

Vista   la nota prot. AOODGEFID-17661 con la quale la Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 

dal titolo 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-44 “Laboratori di apprendimento” proposti da 

questa Istituzione  Scolastica per un importo pari a Euro 34.692,00; 

Visto  il Decreto Interministeriale n° 129 del 28/08/2018; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n°43 del 17/05/2021 con la quale è approvata la 

partecipazione al programma operativo; 

Vista  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 
2016, n. 1588;  
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Vista   la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

Visti   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

Viste   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

Viste  le schede dei costi per singolo modulo 

Visto  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 

Preso atto che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 

02.08.2017; 

Visto  il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti 

esterni approvato dal Consiglio di Istituto; 

VISTA la necessità di reclutare alunni del nostro Istituto per attuare le varie azioni 

previste dal progetto; 

RENDE NOTO 

Il presente Avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato articolato 
nei seguenti moduli: 

 
 TITOLO MODULO       FINALITÀ DESTINATARI     DURATA E ORE 

                                                                                                                                                             DEL PROGETTO 

FSE Competenze 
alfabetica 
funzionale: 
Modulo: 
APPRENDERE 
DIALOGANDO 

 La lingua italiana è caratterizzata da una 
trasversalità intrinseca in quanto veicolo per 
lo studio delle altre discipline e condizione 
indispensabile per l’accesso critico a tutti gli 
ambiti culturali. L’apprendimento nemonico 
di regole, tipico dell’insegnamento della 
grammatica tradizionale e normativa, può 
essere superato a favore di pratiche in 
classe di riflessione e confronto sul 
meccanismo di funzionamento della lingua. 
In questo senso l’attività didattica prevede 
l’adozione di un modello esplicativo della 
struttura e del funzionamento del sistema 
della lingua come quello della “grammatica 
valenziale” e lo svolgimento di giochi 
linguistici, che possono rendere 
l’apprendimento dinamico e stimolante. 
 

             20 alunni 

          dell’Istituto 

 Giugno-Luglio 2022 

 
 
  



 
 
 

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni della nostra istituzione 
scolastica così come indicato in ogni modulo. Qualora in un modulo il numero delle 
iscrizioni fosse superiore al massimo consentito si procederà ad una selezione dando la 
precedenza alla data e all’ora di invio; sarà ammessa la partecipazione ad un solo modulo 
e la frequenza è obbligatoria. 
Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze acquisite che 
contribuirà al credito scolastico. 
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell’istituto nel periodo 
compreso tra giugno 2022 e luglio 2022. 
Le attività didattico formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni 
modulo, secondo apposito calendario che sarà comunicato prima dell’inizio dell’attività. 
Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti interni ed 
esterni e di tutor interni alla scuola. 
La domanda allegata, indirizzata al dirigente scolastico dovrà pervenire al protocollo della 
scuola IISS MARIANO FORTUNY entro e non oltre le ore 12:00 del 19-06-2022  
compilando in ogni sua parte il modulo allegato. Non saranno prese in considerazione 
domande pervenute oltre la data di scadenza. 

Trattamento dati personali 
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso 
saranno trattati per i soli fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto 
specificato, e comunque nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 
196 del 30 Giugno 2003. 
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito dell’Istituto 
all’indirizzo: 

Allegati: 

Modello di domanda 
Scheda notizie con dichiarazione privacy. 

 F.to Digitalmente da 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 POLI GIAMPIETRO 

 

 
  



 
 

 

Al Dirigente Scolastico 
IISS MARIANO FORTUNY 

Oggetto: Domanda di partecipazione al PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Codice “10.2.2A-FSEPON-LO-2021-44" Titolo: "Laboratori di 

apprendimento": Modulo- Apprendere dialogando 

Il sottoscritto genitore/tutore …………………………………………………………….….……, nato 
il…………a………………………………..…..……(……) residente a …………………..…… 
(…….) in via/piazza…………………………………………………… n. …. CAP ………..…….… 
Telefono …………..…………… Cell. ……………………….. e-mail ……………………………... 

E 

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 dal titolo: “Apprendere insieme” 

CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a …………………………………………………., nato il ………………... 
a……………………………………… (…) residente a ………….………………………….... ( …) 
in via/piazza …………………………………………………… n. ……….. CAP ………….……… 
iscritto/a e frequentante la classe …… sez. …. Indirizzo …………………………………………… sia 
ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo, previsto da bando indicato in oggetto: 

il 
 

MODULO DURATA Barrare con la X il modulo scelto 

Apprendere dialogando 30 h.  

   

   

   



 
 
 

I sottoscritti dichiarano 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. Si precisa che l’IIS MARIANO FORTUNY, depositario dei dati personali, 
potrà, 
a richiesta, fornire all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di 
monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a. 

I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a 
figlio/a autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la 
partecipazione alle attività formativa previste dal progetto. 

Infine, dichiarano di allegare alla presente: 
Scheda notizie partecipante 

Data,_______________       Firme dei genitori 

__________________________ 

__________________________ 
 

 
  



 
 

 

SCHEDA NOTIZIE PARTECIPANTE 

Codice Fiscale 

Cognome e Nome 

Sesso 

Cittadinanza 

Data di nascita 

Comune di nascita 

Provincia di nascita 

Paese estero nascita 

Paese Estero Residenza 

Indirizzo Residenza 

Provincia Residenza 

Comune Residenza 

Cap. Residenza 

Telefono 

E-mail 

Altro 

Firma dei genitori Firma partecipante 

____________________________ ____________________________ 

____________________________ 

TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., 
informa che, ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016 e il Decreto Legislativo n. 
101/2018 e successive integrazioni e modifiche, i dati raccolti verranno trattati per solo per 
le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto e per 
la rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione e 
che i dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività 
formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del Modulo formativo a 
cui suo/a figlio/a si iscrive. 


