
 

2° Istituto di Istruzione Superiore “A-Ruiz” di Augusta 
Istituto Tecnico Settore Tecnologico - Istituto Tecnico Settore Economico 

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 
 

Prot. 790 

Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro  

Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020  

"Competenze di base": “EASY LEARNING” 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-538 

 

BANDO DI SELEZIONE ALUNNI 

 
Modulo: Alimentazione 2.0: dal campo alla tavola 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 e le Linee Guida 2014/2020 dell’Autorità di Gestione; 

VISTA l’Avviso pubblico AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 ad oggetto: “Avviso pubblico per il 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo.”; 

VISTA  la candidatura del 2° I.I.S. AUGUSTA N. 36664 inoltrata in data 21/02/2017; 

VISTA  l’autorizzazione del suddetto progetto con nota MIUR AOODGEFID/206 del 10/01/2018; 

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.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il PTOF 2016/19 elaborato dai docenti ed adottato dal Consiglio d'Istituto;  

CONSIDERATA la necessità di avviare le procedure di selezione dei partecipanti per l'attività 

formativa oggetto dell'avviso pubblico; 



DECRETA 

 

Art. 1 - Indizione 

E' indetta una selezione per la partecipazione al modulo formativo: 

Alimentazione 2.0: dal campo alla tavola 

 
per gli alunni del 2° Istituto di Istruzione Superiore “A-Ruiz” di Augusta. Tali moduli formativi 

prevedono la frequenza di un corso di n. 30 ore che si svolgerà presso l'istituto scolastico con un 

esperto e un tutor interno. Il bando è riservato a n. 30 studenti così suddivisi 10 ITSE, 10 ITST e 10 

LSSA. Gli interessati sono invitati a produrre domanda di partecipazione. 

Il progetto si configura come attività didattica a pieno titolo, e pertanto come tale è stato inserito 

nella programmazione scolastica, approvata dagli organi collegiali ed inserita nel PTOF. 

 

Art. 2 - Domanda e termini di presentazione 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire per email al seguente indirizzo: 

SRIS009004@istruzione.it entro le ore 12.00 del 01 febbraio 2019, pena esclusione. 

La domanda di partecipazione è allegata al presente avviso (Allegato 1). 

 

Art. 3 - Diario e svolgimento della valutazione 

Entro e non oltre 5 giorni dalla scadenza del presente bando all’Albo dell'Istituto, nonché sul sito 

dell'Istituto verrà pubblicata la graduatoria ufficiale degli studenti aventi diritto. 

 

Art. 4 - Formulazione delle graduatorie 

La graduatoria generale sarà formulata da un’apposita commissione sulla base dei seguenti 

criteri di scelta: 

1. Media scolastica primo trimestre a.s. 2018/19:.............................................................. 

2. Voto di condotta:........................................................................................................ 

3. Voto in scienze naturali:……………………………………………………………………. 

4. Partecipazione ad altri corsi simili e/o progetti PON 

(elencare):………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….  

5. Data di presentazione della domanda. 

6. A parità di merito scolastico studenti provenienti da famiglie a basso reddito, requisiti da accertare 

attraverso il modello ISEE 2018. 

 

Art. 5 - Impegni degli studenti aventi diritto 

Gli studenti che dalle graduatorie risulteranno aventi diritto, si impegneranno a partecipare al 

percorso di formazione, nel rispetto del buon senso e delle indicazioni dei responsabili del progetto,  

dei docenti esperti e dei tutor. Inoltre, come previsto dal progetto, i partecipanti dovranno 

sottoscrivere, congiuntamente ai propri genitori o agli esercenti la patria potestà, apposito contratto 

formativo. 
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Art. 6 - Trattamento dei dati personali 

Ai fini del D.Lgs 101/2018, si informa che l'Istituto si impegna a rispettare il carattere riservato 

delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità 

connesse alla selezione nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

L'interessato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti 

complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare  i  dati  

erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi, per 

motivi legittimi, al loro trattamento. 

Per informazioni e chiarimenti si può contattare l’indirizzo privacy@2superioreaugusta.edu.it. 

Art. 7 - Norme finali 

In caso di rinuncia degli studenti aventi diritto si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Concetta Castorina 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 comma 2 

D.Lgs 39/93) 
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