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Prot. n.         Mola di Bari, data in protocollo 

 

ALBO 

SITO WEB – Sezione “PON” 

SITO WEB – Sezione “Amministrazione trasparente” 

Bacheca elettronica 

ATTI DELL’ISTITUTO 

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE STUDENTI NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON Avviso 

AOODGEFID n. 9707 del 27/04/2021. Competenze e ambienti per l’apprendimento - Progetto autorizzato n. . 

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-148 “LA SCUOLA IN GIOCO” - CUP: B43D21001480007 

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTI i Regolamenti Europei n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento europei, 

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 

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; 
 

VISTO l’Avviso pubblico per “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” prot. 9707 del 27 aprile 2021. Fondi Strutturali 

Europei- Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 finanziato con FSE E FDR. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 

10.3.1; 
 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-

2020. Edizione 2018”, allegate alla Nota MIUR prot. 1498 del 09/02/2018 e s.m.i.; 
 

VISTA la Nota MIUR prot. AOODGEFID 17665 del 07/06/2021, a mezzo della quale veniva rilasciata all’Istituto 

formale autorizzazione all’espletamento del progetto in oggetto; 
 

PRESO ATTO della delibera del Collegio Docenti e della delibera del Consiglio di Istituto del 29 ottobre2021 a mezzo 

delle quali sono stati approvati i criteri di selezione dei corsisti; 
 

PRESO ATTO della delibera n. 29 del 29/06/2021 del Consiglio di Istituto, a mezzo della quale è stato assunto al 

bilancio dell’Istituto il progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-148 “LA SCUOLA IN GIOCO”, per un importo 

autorizzato di € 96.558,00; 
 

CONSIDERATA la necessità di reclutare studenti del nostro istituto per attuare le diverse azioni previste dal Progetto: 

“LA SCUOLA IN GIOCO”. Cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-148; 
 

VISTA la propria Determina Dirigenziale prot. 8130 del 12/07/2021; 
 

VISTO il il DI 129/2018; 
 

VISTE le Linee di indirizzo e le Linee guide ANAC afferenti alle procedure di reclutamento di personale 

interno/esterno alle PPAA, nonché di espletamento delle procedure di affidamento per acquisizione di beni e servizi da 

parte dei centri pubblici di spesa; 
 

VISTO il Dlgs 165/2001;  

 

 

EMANA 

Il presente avviso per la selezione degli studenti partecipanti al progetto “LA SCUOLA IN GIOCO”, articolato nei 

seguenti moduli  

Protocollo N. 0015329/2021 del 11/11/2021
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Modulo Finalità formative Destinatari 

Durata 

(in unità orarie 

da 60 minuti) 

Periodo 

orientativo 

IO A PAROLE MIE 1 

Competenza alfabetica 

funzionale. 

 Potenziare le competenze 

comunicative verbali e 

non verbali. 

Studenti 

dell’Istituto di 

tutte le classi 

30 

novembre-

giugno 

2021-2022 

IO A PAROLE MIE 2 

Competenza alfabetica 

funzionale. 

Le attività didattiche 

saranno finalizzate a 

rappresentare in 

linguaggio audiovisivo gli 

elaborati narrativi 

realizzati nel modulo 1. 

Studenti 

dell’Istituto di 

tutte le classi 

30 

novembre-

giugno 

2021-2022 

CONSOLIDATING ENGLISH 1 

Competenza multi 

linguistica. 

Modulo di Inglese  

finalizzato all’acquisizione 

di strutture, funzioni e 

lessico di livello B1 del 

QCER. 

Studenti 

dell’Istituto 

delle classi 

prime-seconde e 

terze 

30 

novembre-

giugno 

2021-2022 

CONSOLIDATING ENGLISH 2 

Competenza multi 

linguistica. 

Modulo di Inglese  

finalizzato all’acquisizione 

di strutture, funzioni e 

lessico di livello B1 del 

QCER. 

Studenti 

dell’Istituto 

delle classi 

prime-seconde e 

terze 

30 

novembre-

giugno 

2021-2022 

ENGLISH FOR MY LIFE 1 

Competenza multi 

linguistica. 

Modulo di Inglese  

finalizzato all’acquisizione 

di strutture, funzioni e 

lessico di livello B1 del 

QCER. 

Studenti 

dell’Istituto 

delle classi 

prime-seconde e 

terze 

30 

novembre-

giugno 

2021-2022 

ENGLISH FOR MY LIFE 2 

Competenza multi 

linguistica. 

Modulo di Inglese  

finalizzato all’acquisizione 

di strutture, funzioni e 

lessico di livello B1 del 

QCER. 

Studenti 

dell’Istituto 

delle classi 

prime-seconde e 

terze 

30 
novembre-

giugno 

2021-2022 

SPEAKING IN AND FOR 

EUROPE 1 

Competenza multi 

linguistica. 

Modulo di Inglese  

Studenti 

dell’Istituto del 

secondo biennio 

30 
novembre-

giugno 

2021-2022 
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finalizzato all’acquisizione 

di strutture, funzioni e 

lessico di livello B2 del 

QCER. 

e quinta classe  

SPEAKING IN AND FOR 

EUROPE 2 

Competenza multi 

linguistica. 

Modulo di Inglese  

finalizzato all’acquisizione 

di strutture, funzioni e 

lessico di livello B2del 

QCER. 

Studenti 

dell’Istituto del 

secondo biennio 

e quinta classe  

30 
novembre-

giugno 

2021-2022 

PARLER EN EUROPE ET POUR 

L’EUROPE 1 

Competenza multi 

linguistica. 

Modulo di Francese 

finalizzato all’acquisizione 

di strutture, funzioni e 

lessico di livello B2 del 

QCER. 

Studenti del 

triennio del 

Liceo 

Linguistico e 

del Liceo delle 

Scienze Umane 

30 
novembre-

giugno 

2021-2022 

PARLER EN EUROPE ET POUR 

L’EUROPE 2 

Competenza multi 

linguistica. 

Modulo di Francese 

finalizzato all’acquisizione 

di strutture, funzioni e 

lessico di livello B2 del 

QCER. 

Studenti del 

triennio del 

Liceo 

Linguistico e 

del Liceo delle 

Scienze Umane 

30 
novembre-

giugno 

2021-2022 

PONTE A PRUEBA CON EL 

DELE! 

Competenza multi 

linguistica. 

Modulo di Spagnolo 

finalizzato all’acquisizione 

di strutture, funzioni e 

lessico di livello B1del 

QCER. 

Studenti della 

terza e quarta 

classe de Liceo 

Linguistico 

30 
novembre-

giugno 

2021-2022 

SPERIMENTIAMO 

Competenza in Scienze, 

Tecnologie,Ingegneria e 

Matematica (STEM)  

Studenti del 

biennio del 

Liceo 

Scientifico e del 

Liceo 

Scientifico-opz. 

Scienze 

Applicate 

30 
novembre-

giugno 

2021-2022 

CHIMICAMENTE 1 

Competenza in 

Scienze,Tecnologie,Ingeg

neria e Matematica 

(STEM) . 

Potenziamento del 

laboratorio di chimica 

Studenti della 

classi quarte di 

Biotecnologie 

Sanitarie 

30 
novembre-

giugno 

2021-2022 

CHIMICAMENTE 2 
Competenza in 

Scienze,Tecnologie,Ingeg

neria e Matematica 

Studenti della 

quinta classe di 

Biotecnologie 

30 novembre-

giugno 
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(STEM) .  

Potenziamento del 

laboratorio di chimica 

Sanitarie 2021-2022 

SIMULAZIONE DI 

NAVIGAZIONE 

Competenza in 

Scienze,Tecnologie,Ingeg

neria e Matematica 

(STEM) .  

Studenti della 

quarta e quinta 

classe di 

Trasporti e 

logistica-opz. 

Conduzione del 

mezzo navale 

30 
novembre-

giugno 

2021-2022 

LABORATORIO DI MISURA 

Competenza in 

Scienze,Tecnologie,Ingeg

neria e Matematica 

(STEM) . 

Potenziamento del 

laboratorio di fisica. 

Studenti del 

biennio del 

Liceo 

Scientifico e del 

Liceo 

Scientifico opz. 

Scienze 

applicate 

30 
novembre-

giugno 

2021-2022 

LABORATORIO DI OTTICA 

GEOMETRICA E TERMOLOGIA 

Competenza in 

Scienze,Tecnologie,Ingeg

neria e Matematica 

(STEM).   

Potenziamento del 

laboratorio di fisica. 

Studenti del 

biennio del 

Liceo 

scientifico e del 

Liceo 

scientifico opz. 

Scienze 

applicate 

30 
novembre-

giugno 

2021-2022 

LABORATORIAMO 1 

Competenza in 

Scienze,Tecnologie,Ingeg

neria e Matematica 

(STEM).   

Potenziamento del 

laboratorio di biologia e 

anatomia. 

Studenti della 

classi quarte di 

Biotecnologie 

sanitarie 

30 
novembre-

giugno 

2021-2022 

LABORATORIAMO 2 

Competenza STEM . 

Potenziamento del 

laboratorio di biologia e 

anatomia. 

 

Studenti della 

classe quinta di 

Biotecnologie 

sanitarie 

30 
novembre-

giugno 

2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liceo Scientifico, Scienze Applicate, Linguistico, Scienze Umane 

Istituto Tecnico Meccanica e Meccatronica 

Istituto Tecnico Biotecnologie Sanitarie 

Istituto Tecnico Trasporti e logistica - Conduzione del mezzo navale 

 
Avviso AOODGEFID n. n. 9707 del 27/04/2021. Competenze e ambienti per l’apprendimento 

Progetto autorizzato n. . 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-148 “LA SCUOLA IN GIOCO” - CUP: B43D21001480007 

 

5 
viale aldo moro 1/19    70042    mola di bari    cf 93344890723    codice univoco ufq15i 

www.iissdavincimajorana.gov.it 
tel 080 4733251/2    fax 080 4733245    bais02800Q@istruzione.it    bais02800Q@pec.istruzione.it 

ITALIA CERTIFICATO 
N. 50 100 4484 Rev. 
002 

 

Criteri di selezione degli alunni 

 

Ai fini del riconoscimento del diritto prioritario alla partecipazione, qualora il numero dei posti disponibili non fosse 

sufficiente a soddisfare le istanze pervenute, gli studenti saranno selezionati, previa presentazione della domanda di 

ammissione, sulla base dei seguenti criteri: 

 
Progetto autorizzato 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-148“La scuola in gioco” 

Modulo “IO A PAROLE MIE 1” 

CUP: B43D21001480007 
CRITERI DI SELEZIONE DEI DESTINATARI 

 

Sono ammessi a partecipare al progetto n. 25 studenti regolarmente iscritti all’Istituto per l’a.s. 2021/2022. 

In caso di esubero di domande, al fine di selezionare gli studenti da ammettere al progetto, si applicheranno i seguenti criteri, in 

ordine di priorità: 

Test di selezione 

In caso di parità, verrà data precedenza allo studente appartenente a nucleo familiare con indicatore ISEE inferiore (in caso di 

mancata comunicazione dell’ISEE da parte della famiglia, non verrà riconosciuta precedenza). 

Applicati i precedenti criteri, in caso di ulteriore parità, verrà data precedenza allo studente di minore età. 

 
Progetto autorizzato 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-148“La scuola in gioco” 

Modulo “IO A PAROLE MIE 2” 

CUP: B43D21001480007 
CRITERI DI SELEZIONE DEI DESTINATARI 

 

Sono ammessi a partecipare al progetto n. 25 studenti regolarmente iscritti all’Istituto per l’a.s. 2021/2022. 

In caso di esubero di domande, al fine di selezionare gli studenti da ammettere al progetto, si applicheranno i seguenti criteri, in 

ordine di priorità: 

1. Corsisti del corso “IO A PAROLE MIE 1” 

2. Test di selezione 

In caso di parità, verrà data precedenza allo studente appartenente a nucleo familiare con indicatore ISEE inferiore (in caso di 

mancata comunicazione dell’ISEE da parte della famiglia, non verrà riconosciuta precedenza). 

Applicati i precedenti criteri, in caso di ulteriore parità, verrà data precedenza allo studente di minore età. 

 

Progetto autorizzato 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-148“La scuola in gioco” 

Modulo “CONSOLIDATING ENGLISH 1” 

CUP: B43D21001480007 
CRITERI DI SELEZIONE DEI DESTINATARI 

 

Sono ammessi a partecipare al progetto n. 25 studenti delle prime, seconde e terze classi regolarmente iscritti all’Istituto per 

l’a.s. 2021/2022. 
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In caso di esubero di domande, al fine di selezionare gli studenti da ammettere al progetto, si applicheranno i seguenti criteri, in 

ordine di priorità: 

1. Test di selezione 

In caso di parità, verrà data precedenza allo studente appartenente a nucleo familiare con indicatore ISEE inferiore (in caso di 

mancata comunicazione dell’ISEE da parte della famiglia, non verrà riconosciuta precedenza). 

Applicati i precedenti criteri, in caso di ulteriore parità, verrà data precedenza allo studente di minore età. 

 

Progetto autorizzato 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-148“La scuola in gioco” 

Modulo “CONSOLIDATING ENGLISH 2” 

CUP: B43D21001480007 
CRITERI DI SELEZIONE DEI DESTINATARI 

 

Sono ammessi a partecipare al progetto n. 25 studenti delle prime, seconde e terze classi regolarmente iscritti all’Istituto per 

l’a.s. 2021/2022. 

In caso di esubero di domande, al fine di selezionare gli studenti da ammettere al progetto, si applicheranno i seguenti criteri, in 

ordine di priorità: 

1. Corsisti del modulo CONSOLIDATING ENGLISH 1 

2. Test di selezione 

In caso di parità, verrà data precedenza allo studente appartenente a nucleo familiare con indicatore ISEE inferiore (in caso di 

mancata comunicazione dell’ISEE da parte della famiglia, non verrà riconosciuta precedenza). 

Applicati i precedenti criteri, in caso di ulteriore parità, verrà data precedenza allo studente di minore età. 

 

Progetto autorizzato 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-148“La scuola in gioco” 

Modulo “ENGLISH FOR MY LIFE 1” 

CUP: B43D21001480007 
CRITERI DI SELEZIONE DEI DESTINATARI 

 

Sono ammessi a partecipare al progetto n. 25 studenti delle prime, seconde e terze classi regolarmente iscritti all’Istituto per 

l’a.s. 2021/2022. 

In caso di esubero di domande, al fine di selezionare gli studenti da ammettere al progetto, si applicheranno i seguenti criteri, in 

ordine di priorità: 

1. Test di selezione 

In caso di parità, verrà data precedenza allo studente appartenente a nucleo familiare con indicatore ISEE inferiore (in caso di 

mancata comunicazione dell’ISEE da parte della famiglia, non verrà riconosciuta precedenza). 

Applicati i precedenti criteri, in caso di ulteriore parità, verrà data precedenza allo studente di minore età. 
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Progetto autorizzato 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-148“La scuola in gioco” 

Modulo “ENGLISH FOR MY LIFE 2” 

CUP: B43D21001480007 
CRITERI DI SELEZIONE DEI DESTINATARI 

 

Sono ammessi a partecipare al progetto n. 25 studenti delle prime, seconde e terze classi regolarmente iscritti all’Istituto per 

l’a.s. 2021/2022. 

In caso di esubero di domande, al fine di selezionare gli studenti da ammettere al progetto, si applicheranno i seguenti criteri, in 

ordine di priorità: 

1. Corsisti del modulo CONSOLIDATING ENGLISH 1 

2. Test di selezione 

In caso di parità, verrà data precedenza allo studente appartenente a nucleo familiare con indicatore ISEE inferiore (in caso di 

mancata comunicazione dell’ISEE da parte della famiglia, non verrà riconosciuta precedenza). 

Applicati i precedenti criteri, in caso di ulteriore parità, verrà data precedenza allo studente di minore età 

 

Progetto autorizzato 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-148“La scuola in gioco” 

Modulo “SPEAKING IN AND FOR EUROPE 1” 

CUP: B43D21001480007 
CRITERI DI SELEZIONE DEI DESTINATARI 

 

Sono ammessi a partecipare al progetto n. 25 studenti del secondo biennio e classe quinta regolarmente iscritti all’Istituto per 

l’a.s. 2021/2022. 

In caso di esubero di domande, al fine di selezionare gli studenti da ammettere al progetto, si applicheranno i seguenti criteri, in 

ordine di priorità: 

1. Test di selezione 

Applicati i precedenti criteri, in caso di parità, verrà data precedenza allo studente appartenente a nucleo familiare con 

indicatore ISEE inferiore (in caso di mancata comunicazione dell’ISEE da parte della famiglia, non verrà riconosciuta 

precedenza). 

Applicati i precedenti criteri, in caso di ulteriore parità, verrà data precedenza allo studente di minore età. 

 

Progetto autorizzato 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-148“La scuola in gioco” 

Modulo “SPEAKING IN AND FOR EUROPE 2” 

CUP: B43D21001480007 
CRITERI DI SELEZIONE DEI DESTINATARI 

 

Sono ammessi a partecipare al progetto n. 25 studenti del secondo biennio e classe quinta regolarmente iscritti all’Istituto per 

l’a.s. 2021/2022. 

In caso di esubero di domande, al fine di selezionare gli studenti da ammettere al progetto, si applicheranno i seguenti criteri, in 

ordine di priorità: 

3. Corsisti del modulo “SPEAKING IN AND FOR EUROPE 1” 
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4. Test di selezione 

Applicati i precedenti criteri, in caso di parità, verrà data precedenza allo studente appartenente a nucleo familiare con 

indicatore ISEE inferiore (in caso di mancata comunicazione dell’ISEE da parte della famiglia, non verrà riconosciuta 

precedenza). 

Applicati i precedenti criteri, in caso di ulteriore parità, verrà data precedenza allo studente di minore età. 

 

Progetto autorizzato 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-148“La scuola in gioco” 

Modulo “PARLER EN EUROPE ET POUR L’EUROPE 1” 

CUP: B43D21001480007 
CRITERI DI SELEZIONE DEI DESTINATARI 

 

Sono ammessi a partecipare al progetto n. 25 studenti delle classi del Liceo linguistico e del Liceo delle Scienze umane 

regolarmente iscritti all’Istituto per l’a.s. 2021/2022. 

In caso di esubero di domande, al fine di selezionare gli studenti da ammettere al progetto, si applicheranno i seguenti criteri, in 

ordine di priorità: 

1. Test di selezione 

Applicati i precedenti criteri, in caso di parità, verrà data precedenza allo studente appartenente a nucleo familiare con 

indicatore ISEE inferiore (in caso di mancata comunicazione dell’ISEE da parte della famiglia, non verrà riconosciuta 

precedenza). 

Applicati i precedenti criteri, in caso di ulteriore parità, verrà data precedenza allo studente di minore età. 

 

Progetto autorizzato 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-148“La scuola in gioco” 

Modulo “PARLER EN EUROPE ET POUR L’EUROPE 2” 

CUP: B43D21001480007 
CRITERI DI SELEZIONE DEI DESTINATARI 

 

Sono ammessi a partecipare al progetto n. 25 studenti secondo biennio e classe quinta del Liceo linguistico e del Liceo delle 

Scienze umane regolarmente iscritti all’Istituto per l’a.s. 2021/2022. 

In caso di esubero di domande, al fine di selezionare gli studenti da ammettere al progetto, si applicheranno i seguenti criteri, in 

ordine di priorità: 

1. Corsisti del modulo ”PARLER EN EUROPE ET POUR L’EUROPE 1” 

2. Test di selezione 

Applicati i precedenti criteri, in caso di parità, verrà data precedenza allo studente appartenente a nucleo familiare con 

indicatore ISEE inferiore (in caso di mancata comunicazione dell’ISEE da parte della famiglia, non verrà riconosciuta 

precedenza). 

Applicati i precedenti criteri, in caso di ulteriore parità, verrà data precedenza allo studente di minore età 

 

Progetto autorizzato 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-148“La scuola in gioco” 

Modulo “ PONTE A PRUEBA CON EL DELE!”” 
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CUP: B43D21001480007 
CRITERI DI SELEZIONE DEI DESTINATARI 

 

Sono ammessi a partecipare al progetto n. 25 studenti della terza e quarta classe del Liceo linguistico regolarmente iscritti 

all’Istituto per l’a.s. 2021/2022. 

In caso di esubero di domande, al fine di selezionare gli studenti da ammettere al progetto, si applicheranno i seguenti criteri, in 

ordine di priorità: 

1. Test di selezione 

In caso di parità, verrà data precedenza allo studente appartenente a nucleo familiare con indicatore ISEE inferiore (in caso di 

mancata comunicazione dell’ISEE da parte della famiglia, non verrà riconosciuta precedenza). 

Applicati i precedenti criteri, in caso di ulteriore parità, verrà data precedenza allo studente di minore età. 

 

Progetto autorizzato 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-148“La scuola in gioco” 

Modulo “SPERIMENTIAMO” 

CUP: B43D21001480007 
CRITERI DI SELEZIONE DEI DESTINATARI 

 

Sono ammessi a partecipare al progetto n. 25 studenti del biennio del Liceo scientifico e del Liceo scientifico-scienze applicate 

regolarmente iscritti all’Istituto per l’a.s. 2021/2022. 

In caso di esubero di domande, al fine di selezionare gli studenti da ammettere al progetto, si applicheranno i seguenti criteri, in 

ordine di priorità: 

1. Test di selezione 

In caso di parità, verrà data precedenza allo studente appartenente a nucleo familiare con indicatore ISEE inferiore (in caso di 

mancata comunicazione dell’ISEE da parte della famiglia, non verrà riconosciuta precedenza). 

 

Applicati i precedenti criteri, in caso di ulteriore parità, verrà data precedenza allo studente di minore età. 

 

Progetto autorizzato 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-148“La scuola in gioco” 

Modulo “CHIMICAMENTE 1” 

CUP: B43D21001480007 
CRITERI DI SELEZIONE DEI DESTINATARI 

 

Sono ammessi a partecipare al progetto n. 25 studenti della classe quarta di Biotecnologie Sanitarie regolarmente iscritti 

all’Istituto per l’a.s. 2021/2022. 

In caso di esubero di domande, al fine di selezionare gli studenti da ammettere al progetto, si applicheranno i seguenti criteri, in 

ordine di priorità: 

1. Test di selezione 

Applicati i precedenti criteri, in caso di parità, verrà data precedenza allo studente appartenente a nucleo familiare con 

indicatore ISEE inferiore (in caso di mancata comunicazione dell’ISEE da parte della famiglia, non verrà riconosciuta 



Liceo Scientifico, Scienze Applicate, Linguistico, Scienze Umane 

Istituto Tecnico Meccanica e Meccatronica 

Istituto Tecnico Biotecnologie Sanitarie 

Istituto Tecnico Trasporti e logistica - Conduzione del mezzo navale 

 
Avviso AOODGEFID n. n. 9707 del 27/04/2021. Competenze e ambienti per l’apprendimento 

Progetto autorizzato n. . 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-148 “LA SCUOLA IN GIOCO” - CUP: B43D21001480007 

 

10 
viale aldo moro 1/19    70042    mola di bari    cf 93344890723    codice univoco ufq15i 

www.iissdavincimajorana.gov.it 
tel 080 4733251/2    fax 080 4733245    bais02800Q@istruzione.it    bais02800Q@pec.istruzione.it 

ITALIA CERTIFICATO 
N. 50 100 4484 Rev. 
002 

 

precedenza). 

Applicati i precedenti criteri, in caso di ulteriore parità, verrà data precedenza allo studente di minore età. 

 

Progetto autorizzato 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-148“La scuola in gioco” 

Modulo “CHIMICAMENTE 2” 

CUP: B43D21001480007 
CRITERI DI SELEZIONE DEI DESTINATARI 

 

Sono ammessi a partecipare al progetto n. 25 studenti della classe quinta di  Biotecnologie Sanitarie regolarmente iscritti 

all’Istituto per l’a.s. 2021/2022. 

In caso di esubero di domande, al fine di selezionare gli studenti da ammettere al progetto, si applicheranno i seguenti criteri, in 

ordine di priorità: 

1. Test di selezione 

Applicati i precedenti criteri, in caso di parità, verrà data precedenza allo studente appartenente a nucleo familiare con 

indicatore ISEE inferiore (in caso di mancata comunicazione dell’ISEE da parte della famiglia, non verrà riconosciuta 

precedenza). 

Applicati i precedenti criteri, in caso di ulteriore parità, verrà data precedenza allo studente di minore età.. 

 

Progetto autorizzato 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-148“La scuola in gioco” 

Modulo “SIMULAZIONE DI NAVIGAZIONE” 

CUP: B43D21001480007 
CRITERI DI SELEZIONE DEI DESTINATARI 

 

Sono ammessi a partecipare al progetto n. 25 studenti della quarta e quinta classe dell’indirizzo Trasporti e logistica-

Conduzione del mezzo navale regolarmente iscritti all’Istituto per l’a.s. 2021/2022. 

In caso di esubero di domande, al fine di selezionare gli studenti da ammettere al progetto, si applicheranno i seguenti criteri, in 

ordine di priorità: 

2. Test di selezione 

In caso di parità, verrà data precedenza allo studente appartenente a nucleo familiare con indicatore ISEE inferiore (in caso di 

mancata comunicazione dell’ISEE da parte della famiglia, non verrà riconosciuta precedenza). 

Applicati i precedenti criteri, in caso di ulteriore parità, verrà data precedenza allo studente di minore età. 

 

Progetto autorizzato 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-148“La scuola in gioco” 

Modulo “LABORATORIO DI MISURA” 

CUP: B43D21001480007 
CRITERI DI SELEZIONE DEI DESTINATARI 

 

Sono ammessi a partecipare al progetto n. 25 studenti del biennio del Liceo scientifico e del Liceo scientifico-scienze applicate 
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regolarmente iscritti all’Istituto per l’a.s. 2021/2022. 

In caso di esubero di domande, al fine di selezionare gli studenti da ammettere al progetto, si applicheranno i seguenti criteri, in 

ordine di priorità: 

1. Test di selezione 

In caso di parità, verrà data precedenza allo studente appartenente a nucleo familiare con indicatore ISEE inferiore (in caso di 

mancata comunicazione dell’ISEE da parte della famiglia, non verrà riconosciuta precedenza). 

Applicati i precedenti criteri, in caso di ulteriore parità, verrà data precedenza allo studente di minore età. 

 

Progetto autorizzato 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-148“La scuola in gioco” 

Modulo “LABORATORIO DI OTTICA GEOMETRICA E TERMOLOGIA” 

CUP: B43D21001480007 
CRITERI DI SELEZIONE DEI DESTINATARI 

 

Sono ammessi a partecipare al progetto n. 25 studenti del biennio del Liceo scientifico e del Liceo scientifico-scienze applicate 

regolarmente iscritti all’Istituto per l’a.s. 2021/2022. 

In caso di esubero di domande, al fine di selezionare gli studenti da ammettere al progetto, si applicheranno i seguenti criteri, in 

ordine di priorità: 

1. Test di selezione 

In caso di parità, verrà data precedenza allo studente appartenente a nucleo familiare con indicatore ISEE inferiore (in caso di 

mancata comunicazione dell’ISEE da parte della famiglia, non verrà riconosciuta precedenza). 

Applicati i precedenti criteri, in caso di ulteriore parità, verrà data precedenza allo studente di minore età. 

 

Progetto autorizzato 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-148“La scuola in gioco” 

Modulo “LABORATORIAMO 1” 

CUP: B43D21001480007 
CRITERI DI SELEZIONE DEI DESTINATARI 

 

Sono ammessi a partecipare al progetto n. 25 studenti delle classi quarte di Biotecnologie Sanitarie regolarmente iscritti 

all’Istituto per l’a.s. 2021/2022. 

In caso di esubero di domande, al fine di selezionare gli studenti da ammettere al progetto, si applicheranno i seguenti criteri, in 

ordine di priorità: 

1. Test di selezione 

In caso di parità, verrà data precedenza allo studente appartenente a nucleo familiare con indicatore ISEE inferiore (in caso di 

mancata comunicazione dell’ISEE da parte della famiglia, non verrà riconosciuta precedenza). 

Applicati i precedenti criteri, in caso di ulteriore parità, verrà data precedenza allo studente di minore età. 
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Progetto autorizzato 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-148“La scuola in gioco” 

Modulo “LABORATORIAMO 2” 

CUP: B43D21001480007 
CRITERI DI SELEZIONE DEI DESTINATARI 

 

Sono ammessi a partecipare al progetto n. 25 studenti della classe quinta di Biotecnologie Sanitarie regolarmente iscritti 

all’Istituto per l’a.s. 2021/2022. 

In caso di esubero di domande, al fine di selezionare gli studenti da ammettere al progetto, si applicheranno i seguenti criteri, in 

ordine di priorità: 

1. Test di selezione 

In caso di parità, verrà data precedenza allo studente appartenente a nucleo familiare con indicatore ISEE inferiore (in caso di 

mancata comunicazione dell’ISEE da parte della famiglia, non verrà riconosciuta precedenza). 

Applicati i precedenti criteri, in caso di ulteriore parità, verrà data precedenza allo studente di minore età. 

 

Art. 2 - Modalità di candidatura 

 

La domanda di candidatura dovrà essere formulata esclusivamente tramite il modello Allegato al presente Avviso e 

presentata direttamente all’Ufficio di protocollo dell’Istituto entro le ore 23:59 del 19/11/2021.  

Non saranno valutate le domande incomplete, sprovviste di firma per esteso e in originale o pervenute oltre la data 

stabilita nel presente avviso. La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito web della scuola: 

http://www.iissdavincimajorana.gov e costituirà atto di notifica agli interessati.  

Tutte le attività didattiche saranno realizzate con il supporto di esperti sia interni che esterni e con la supervisione di 

un docente tutor, e si svolgeranno in orario extrascolastico. 

 

Art. 4 - Trattamento e protezione dei dati. Trasparenza. 

a. I dati comunicati all’Istituto a seguito della partecipazione al presente Avviso saranno trattati, nel rispetto delle 

disposizioni sancite dal Dlgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 “GDPR”, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale verranno resi. Al riguardo, competeranno ai soggetti 

interessati tutti i diritti previsti dalle citate disposizioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali e 

sensibili. 

b. Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nel DSGA pro tempore dell’Istituto. 

c. In ottemperanza alle recenti disposizioni in materia di trasparenza ed accessibilità agli atti della PA sancite dal Dlgs 

33/2013, con la trasmissione della candidatura i candidati prendono atto ed accettano senza alcuna riserva che, 

nell’ambito della procedura di selezione, il proprio curriculum potrebbe essere richiesto in visione/copia da tutti i 

soggetti aventi diritto. 

d. Il titolare del trattamento dei dati disporrà, prima dell’eventuale concessione di accesso ai curricula da parte degli 

aventi diritto, gli opportuni interventi a salvaguardia dei dati sensibili presenti (indirizzo di residenza, recapiti telefonici, 

situazioni di particolari status personali eccetera), non rilevanti ai fini degli obblighi di trasparenza della PA previsti 

dalle vigenti disposizioni. 

 

Art. 5 - Disposizioni finali 

a. Le disposizioni contenute nel presente Avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e 

contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e dell’Unione europea. 
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          Il Dirigente Scolastico 

           Dott. Andrea Roncone 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


