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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PAOLO BOSELLI" 
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO - ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI 

          Torino, 14 gennaio 2019 

 

 

CUP  I15B17000210007 

Agli studenti  

Ai genitori  

Ai Docenti 

Al sito web 

dell' I.I.S. “Paolo Boselli”-Torino 

 

 

Oggetto: bando di selezione degli studenti per il progetto PON: “M.I.D.A.” 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

 

 
Vista l’autorizzazione progetto 10.2.1A-FSEPON-AB-2017-49, nota MIUR AOODGEFID Prot. n. 
1953 del 21/02/2017. CUP  I15B17000210007  
Visto il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche  

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” CCI: 2014IT05M2OP001- Decisione (C (2014) 9952) del 17/12/2014 
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 36 del 28 novembre 2017 di formale assunzione al 
Programma Annuale 2017 del finanziamento di € 44.256,00 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 15 dicembre 2016 con la quale è stata approvata la 

revisione annuale del PTOF per il triennio 2016-2019 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 31 del 28 novembre 2017 con la quale è stata approvata 

la revisione annuale del PTOF per il triennio 2016-2019   
Visto il verbale del 30 gennaio 2018 del Collegio dei Docenti con la quale sono stati definiti i criteri 
di selezione e reclutamento per titoli comparativi dei tutor, esperti, referente per la valutazione e 
facilitatore; 
Visto il verbale del 30 gennaio 2018 del Collegio dei Docenti con la quale sono stati definiti i criteri 
di selezione alunni; 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 43 del 8 febbraio 2018 con il quale è stato approvato il 
Programma Annuale esercizio finanziario 2018 con l'inserimento dell’aggregato P25 – PROGETTO 

PON COMPETENZE DI BASE di formale assunzione del finanziamento; 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 44 del 8 febbraio 2018 con la quale sono stati deliberati 
i criteri di selezione alunni; 
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Riscontrata la necessità di procedere all’individuazione degli alunni che intendono partecipare alla 

realizzazione dei moduli del progetto “M.I.D.A.” 

EMANA 

il presente bando, di cui la premessa è parte integrante, al fine di raccogliere le iscrizioni degli alunni 

interessati a partecipare ai moduli di seguito elencati: 

TITOLO MODULO SEDE N° ORE ALUNNI DESTINATARI 

ComunicOnline TO1 30 25 Studenti delle classi 1^ e 2^ 

Co.C.O. 

(Contesto Comunicativo Orale) 
TO2 30 25 

Precedenza agli studenti delle 

classi 3^ - esteso alle 2^ e 4^ 

La realtà della matematica 

plesso di TO1 
TO1 30 25 Studenti delle classi 2^ 

La realtà della matematica 

plesso di TO2 - TO3 
TO2 30 25 Studenti delle classi 2^ 

Yes, you can TO2 60 25 
Precedenza agli studenti delle 

classi 3^ - esteso alle 1^ e 2^ 

Raise your level TO1 60 25 
Precedenza agli studenti delle 

classi 5^ - esteso alle 3^ e 4^ 

Caratteristiche generali delle attività 

 Le attività hanno finalità educative e sono realizzate con metodologie non tradizionali e

intendono facilitare gli apprendimenti e la collaborazione tra gli studenti partecipanti.

 Tutte le attività sono gratuite per gli studenti.

 Le attività si svolgeranno sia nei locali dell’Istituto sia in sedi specifiche, al di fuori dell’orario

scolastico.

 Tutti i partecipanti firmeranno un Patto formativo con il docente-tutor del modulo. Tale Patto

deve essere sottoscritto anche dai genitori, per l’impegno alla frequenza e all’attenzione nello

svolgimento delle attività proposte.

 Al termine delle attività, gli studenti riceveranno una certificazione che attesta le conoscenze

e le competenze acquisite nello svolgimento delle attività frequentate.

 Le disposizioni generali, emanate per la realizzazione dei moduli, prevedono che qualora il

numero di frequentanti scenda sotto una soglia prefissata, la scuola debba chiudere le attività

didattiche per quel modulo.
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Criteri di selezione dei partecipanti alle attività 

Gli studenti, per tutti i moduli cui si compone il progetto finanziato, saranno individuati su base 

volontaria, tenendo conto delle indicazioni dei consigli di classe. Gli alunni dovranno assicurare la 

disponibilità a partecipare per l’intera durata del corso. In caso di richieste in esubero rispetto al 

numero di studenti indicati per ciascun modulo, verrà effettuata una selezione da parte del G.O.P 

(Gruppo Operativo di Progetto). Il Gruppo Operativo di Progetto potrà predisporre una lista di attesa 

alla quale attingere nell’eventualità ci siano rinunce comunicate per scritto entro l’inizio del modulo. 

La graduatoria sarà resa pubblica mediante albo dell’Istituto e sito web. Gli studenti selezionati 

saranno avvisati mediante comunicazione istituzionale. 

Presentazione della domanda 

Saranno ammessi alla partecipazione delle attività formative di ciascun modulo coloro che avranno 
consegnato la domanda entro le ore 12:00 di venerdì 18 Gennaio 2019 alle vicepresidenze delle 
sedi di frequenza. 

Informativa ai sensi del regolamento UE 2016/679 

Il Dirigente Scolastico Reggente, Responsabile Unico del Procedimento, titolare del trattamento dei 

dati dell’Istituto “Paolo Boselli” dichiara, ai sensi e per gli effetti delle norme italiane vigenti in 

materia e del Regolamento UE 2016/679, che l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali 

dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. Per quanto 

non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali e le norme vigenti.  

X Il Dirigente Scolastico Reggente 

       Giuseppe Inzerillo  
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Al Dirigente Scolastico 

 

I.I.S. “Paolo Boselli” 
 
 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PON “M.I.D.A.” 
 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

 
nato/a a ________________________________________________________________________ 

 

(prov. _______) il _____ residente a _________________________________________________  
 
 

in Via/Corso ____________________________________________________________________ 

 
Codice fiscale:  
 
 
 
 

 

telefono fisso ___________________________________ 

 
telefono cellulare ________________________________ 

 
e-mail _________________________ @ _____________ 

 
frequentante nell’A.S. 2018/2019 la classe _______________ sezione ___________   
 
 

 

CHIEDE 
 
 
di partecipare alla selezione per la frequenza del seguente modulo previsto dal progetto “M.I.D.A.” 

(barrare la/le casella/e che interessa): 
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 BARRARE LA 

TITOLO MODULO 
 

CASELLA 

  

ComunicOnline  

Co.C.O. - (Contesto Comunicativo Orale)  

La realtà della matematica - plesso di TO1  

La realtà della matematica - plesso di TO2 - TO3  

Yes, you can  

Raise your level  

 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto consapevole che 

le attività formative si terranno in orario extracurriculare di pomeriggio. 
 
Ai sensi e per gli effetti delle norme italiane vigenti in materia e del Regolamento UE 2016/679, il 

sottoscritto autorizza l’Istituto all’utilizzo ed al trattamento dei dati personali per le finalità 

istituzionali. 
 

 

Torino, Firma dello studente/studentessa 

 
_____________________________ 
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Al Dirigente Scolastico 
 

I.I.S. “Paolo Boselli” 
 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

 

padre/madre dell’alunno/a __________________________________________________________ 

 

frequentante la classe _________ sezione ________ autorizza il proprio/a figlio/a a partecipare alle 

attività previste dal/dai modulo/i 

  
 
1  

 
 
 
 

2 
 
 

indicato/i nella domanda di partecipazione al progetto “M.I.D.A.” per l’anno scolastico 2018/2019. 
 
Conferma inoltre l’autorizzazione, a suo tempo rilasciata, affinché il proprio/a figlio/a possa essere 
ripreso/a, nell’ambito delle attività, con telecamere, macchine fotografiche o altro strumento di 

rilevazione delle immagini. Conferma anche la possibilità che la scuola utilizzi per fini educativi e 
istituzionali le immagini raccolte durante le attività didattiche. 
 
Dichiara di avere preso conoscenza di quanto contenuto nel bando per l’ammissione alla frequenza 
dei moduli del progetto “M.I.D.A.”. 
 
In caso di ammissione alla frequenza del modulo prescelto, il/la sottoscritto/a si impegna a far 
frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno, consapevole che per la scuola il progetto 
rappresenta un impegno notevole di risorse ed energie. 
 
Il/La sottoscritto/a 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. 
 
Torino,   

Firma del genitore 

 

________________________ 




