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       Agli alunni e per il loro tramite alle famiglie 

ITES “F.M.Genco” 
All’albo dell’ Istituto 
Al sito Web della scuola 
 

OGGETTO: Reclutamento alunni  -  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 2669 del 
03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 
competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo 
Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 
Titolo progetto: APP, WEB e MORE 

Codice progetto  10.2.2A-FSEPON-PU-2018-633  
CUP E77I18001220007  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea;  
VISTE le disposizioni relative alle misure di informazione e comunicazione, confermate nel Regolamento UE 
1303/2013, agli articoli 115, 116, 117, nell’Allegato XII del medesimo Regolamento, nonché all’interno del 
Regolamento di esecuzione n. 821/2014, Capo II artt. 3-5;  
VISTA la lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/28250 del 30/10/2018 con la quale si trasmette al 

Dirigente Scolastico l’elenco dei moduli autorizzati con codice identificativo sottoazione 10.2.2A-FSEPON-
PU-2018-633   per un importo autorizzato complessivo dei progetti pari a € 22.728,00.  
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE;  
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 128 del 16/01/2018;  
TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC.;  
VISTE le circolari, le linee guida, i manuali relativi alla gestione del PON;  
VISTA la Nota MIUR.AOOGGEFID Prot.38115 del 18-12-2017 con oggetto “Chiarimenti e approfondimenti  
per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”;  
VISTA la Nota MIUR.AOOGGEFID Prot.1498 del 09-02-2018, Trasmissione del documento “Disposizioni e  
istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”;  
VISTO il PTOF 2019/2022; 
VISTO il Programma Annuale 2021; 
CONSIDERATO che per regolare prosieguo delle procedure di attuazione del PON in oggetto è necessaria 
l’adesione ai moduli da parte degli studenti, presentata a loro nome dai genitori o tutori legali;  
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EMANA IL SEGUENTE 

 BANDO DI SELEZIONE ALUNNI 

per la presentazione delle domande, da parte degli alunni per la partecipazione ai percorsi formativi 
sottoindicati: 

    

N. Titolo modulo Tutor Ore Destinatari 

3 Cybersecurity  Colamonaco Santa 30 
n.25 alunni delle classi del 
secondo ciclo 

4 Sistemista informatico  Lospalluto Maria 30 
n.25 alunni delle classi del 
secondo ciclo 

 
 
La domanda di partecipazione, compilata sul modulo allegato al presente Bando, dovrà essere presentato al 
tutor o consegnato alla segreteria dell’I.T.E.S. “F.M. Genco” entro e non oltre il 25/06/2021. 

Il corso sarà tenuto in presenza o in modalità a distanza e sarà valido se la frequenza è di 2/3; per gli alunni 
che superano 1/3 delle ore di assenza è previsto l’allontanamento dal corso senza rilascio di attestato. 

Trattamento dei dati  
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le 
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato 
gode dei diritti di cui al citato D.lgs. 196/2003 art.6. 
Al presente Bando si allega domanda di partecipazione alla selezione. 
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo e pubblicato sul sito web della scuola 
 
           Il Dirigente Scolastico 
         Rachele Cristina INDRIO 

            Firma autografa omessa  
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


