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CIRCOLARE INTERNA 

 SELEZIONE ALUNNI 

PER L’ATTIVAZIONE DEL PROGETTO: 

 
“LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEL TERRITORIO” 

 

"Interventi in favore delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, ai sensi dell’art. 1, lettera d, 

della L.R. 16708/1975, n. 66 - Es. fin. 2019 (anno scolastico 2019-2020) – capitolo 373361. Progetti 

sperimentali di collaborazione didattico-scientifica con Università o Enti pubblici di ricerca”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Vista la Circolare n.26 del 14 novembre 2019 della Regione siciliana – Assessorato dell’istruzione 

e della formazione professionale-Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale, 

avente ad oggetto: “Interventi in favore delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, 

ai sensi dell’art. 1, lettera d, della L.R. 16708/1975, n. 66 - Es. fin. 2019 (anno scolastico 2019-

2020) – capitolo 373361. Progetti sperimentali di collaborazione didattico-scientifica con 

Università o Enti pubblici di ricerca”. 
 

 Vista la candidatura del 2° I.I.S. AUGUSTA inoltrata in data 29/11/2019, prot. n. 15143, per la 

realizzazione del progetto “La tecnologia al servizio del territorio”, che prevede la realizzazione 

di attività di formazione ed orientamento in collaborazione con il DICAR dell’Università degli 

Studi di Catania; 

 Visto il D.D.G. n. 1435 del 26/06/2020 di finanziamento ed impegno delle Istituzioni scolastiche 

riportate nell’Allegato 2 al DDG n. 8033 del 24.12.2019- “Progetti sperimentali di collaborazione 

didattico-scientifica con Università o Enti pubblici di Ricerca” – Es. fin. 2020 (anno scolastico 

2020-2021) – capitolo 37336, in cui il 2° Istituto di Istruzione Superiore “A-RUIZ” viene 

individuato assegnatario della somma di 25.000,00 € per la realizzazione del progetto; 

 Vista la comunicazione della Regione Siciliana - Assessorato dell’istruzione e della formazione 

professionale - Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale – Servizio VIII, prot. 

n. 45789 del 14 luglio 2020, con cui si comunica l’assegnazione a favore dell’Istituzione scolastica 

del contributo complessivo di 25.000,00 € per le attività previste dalla Circolare n. 26;   

 Considerato che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari a 

25.000,00 €; 

 Vista la dichiarazione di avvio delle attività progettuali del 19/02/2021 a firma del dirigente 

scolastico; 

 Vista la richiesta di proroga (prot. 8811 del 15/06/2021) motivata dalla riduzione delle attività 

scolastiche per l’emergenza COVID 19; 

Prot. n. 14974/2021 del 23/10/2021
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 Vista l’autorizzazione della proroga (prot. 9363 del 22/06/2021) al 31/12/2021 da parte della 

Regione Sicilia;  

 Visto il PTOF elaborato dai docenti per l’anno scolastico 2021/22;  

 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: 

Titolo Modulo Alunni ammessi a 

partecipare 

N. alunni  

“LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEL 

TERRITORIO” 

Alunni delle classi del 

triennio ITST/LSSA 

30 

 

Il progetto prevede la frequenza di un percorso formativo di n. 60 ore che si svolgerà presso il 2° 

IIS “A-Ruiz” di Augusta e presso l’Università degli studi di Catania per il modulo di formazione e 

per i moduli laboratoriali, con il supporto di n. 4 tutor scolastici, 2 docenti esperti esterni ed un 

docente esperto interno, nel periodo novembre-dicembre 2021. Il bando è riservato a n. 30 studenti. 

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 presso la segreteria didattica o per email a  

SRIS009004@istruzione.it  entro le ore 12.00 del 30 Ottobre 2021. 

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 provvisoria degli studenti aventi diritto. La 

pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro il termine massimo di giorni cinque dalla pubblicazione, trascorsi i quali la 

graduatoria si intende "ATTO DEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme di Legge. 
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Art. 4 - Formulazione delle graduatorie 

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

criteri di scelta relativi all’anno scolastico 2020/21: 

1. Media scolastica; 

2. Voto di condotta; 

3. Partecipazione ad altri corsi e/o progetti simili; 

4. Avranno priorità studenti provenienti da famiglie a basso reddito, requisiti da accertare 

attraverso il modello ISEE; 

5. A parità di punteggio verrà selezionato lo studente più giovane di età.  

 

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 tutor aziendali e dei tutor scolastici. Inoltre, come previsto dal progetto, i partecipanti dovranno 

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

formativo. 

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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