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DETERMINA N. 15 

ATTI 

ALBO ON LINE 

GPU  

OGGETTO: DETERMINA DI AVVIO PROGETTO - Programma Operativo Complementare (POC)  “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione FdR – 

Obiettivi specifici 10.1, 10.2, e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 

– Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e 

per la socialità e l’accoglienza. CUP C24C22000290001. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. 33956 del 18/05/2022 “FSE – Socialità, apprendimenti, accoglienza” Programma 

Operativo Complementare (POC)  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato 

con il Fondo di Rotazione FdR – Obiettivi specifici 10.1, 10.2, e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso pubblico 

prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 

studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza; 

 

VISTA l’autorizzazione all’avvio dei progetti prot. 53714 del 21/06/2022 con impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica del progetto, cod. 10.1.1A-FDRPOC Lì 2022-4 Sostegno studenti fragili per un importo di € 

25.410,00 e cod. 10.2.2A- FDRPOC Lì 2022-6 Potenziamento delle Competenze di Base per l'importo di € 46.656,00; 

 

VISTA la delibera n. 22 del Collegio Docenti del 25 maggio 2022 per l’adesione al progetto Pon; 

 

VISTA la delibera n. 111 del Consiglio di Istituto del 25 maggio 2022 per l’adesione al progetto Pon;  

 

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59;  

 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  

 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle   dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;  

 

VISTO il D.I. 129/2018 e s.m.i.; 

 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
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VISTO il Manuale operativo; 

 

VISTO la lettera di assunzione a Bilancio prot. 13833 dell’11/11/2022 delle somme assegnate per la realizzazione del 

progetto;  

 

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie;  

 

VISTI gli adempimenti relativi alla disseminazione prot. n. 14405 del 22/11/2022; 

 

VISTO il verbale della Commissione del 27/01/2023;  

 

DETERMINA 

 

1) L’avvio dei moduli facenti parte dell’ attività relativa al progetto POC Programma Operativo 

Complementare che questa istituzione scolastica è autorizzata ad attuare: 

 

Codice 

progetto 

Tipologia 

intervento 

Totale 

autorizzato 

Codice 

CUP 

 

10.1.1A-

FDRPOC Lì 

2022-4 

 

10.2.2A- 

FDRPOC Lì 

2022-6 

Sostegno studenti fragili per 

un importo di € 25.410,00 

 

Potenziamento delle 

Competenze di Base per un 

importo di € 46.656,00 

 

 

 

€ 66.066,00 

 

C24C22000290001 

 

 

 

a. Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Modulo Titolo Ore  

Educazione motoria, sport, 

gioco didattico 

Lo sport per crescere 30 5.082,00 

Educazione motoria, sport, 

gioco didattico 

Lo sport per socializzare 30 5.082,00 

Arte, scrittura creativa, teatro Il teatro per socializzare 30 5.082,00 

Educazione alla legalità 

e ai diritti umani 

Contro ogni forma di 

discriminazione 

30 5.082,00 

Laboratorio creativo e 

artigianale per il bene comune 

Vivere nella natura 30 5.082,00 

    

 

b. Competenze di base 

Modulo Titolo   
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Competenza alfabetica 

funzionale 

Potenziamoci in italiano 30 5.082,00 

Competenza multi linguistica L’inglese per comunicare 30 5.082,00 

Competenza in STEM Potenziamoci in matematica 30 5.082,00 

Competenza digitale Laboratorio di informatica 

 

30 5.082,00 

Competenza in materia 

di cittadinanza 

Cittadinanza attiva 30 5.082,00 

Competenza imprenditoriale Realizziamo la nostra impresa 30 5.082,00 

Competenza imprenditoriale Divento manager 30 5.082,00 

Competenza in materia 

di consapevolezza 

ed espressione culturale 

Dare forma all’arte 30 5.082,00 

 

L’attuazione dei moduli si articolerà come da criteri e tempistica stabiliti dalla Commissione Pon in data 27 gennaio 

2023 riportati nel verbale n.1. 

 

Punto 2: Criteri per l'individuazione degli allievi partecipanti al percorso Competenze di base 

 

La commissione stabilisce la seguente divisione:  

 Per il biennio: Potenziamoci in italiano, L’inglese per comunicare, Potenziamoci in matematica, Laboratorio di 

informatica, Dare forma all’arte, Divento manager 

 Per il triennio: Realizziamo la nostra impresa  

 Per l’intero ciclo di studi: Cittadinanza attiva  

 

Ogni alunno potrà partecipare a un solo modulo. I corsi per le competenze di base alfabetica-funzionale (Italiano), 

multilinguistica (Inglese), in STEM (Matematica), digitale (Informatica), in materia di consapevolezza ed espressione 

culturale (Arte e Disegno tecnico) e in materia giuridico-economica (Divento manager) sono rivolti agli studenti con 

fragilità negli apprendimenti del biennio, mentre il potenziamento delle competenze imprenditoriali (“Realizziamo la 

nostra impresa”) è dedicato agli studenti del triennio. Gli studenti partecipanti ai moduli delle competenze di base sono 

individuati prioritariamente in base alle fragilità risultanti in esito agli scrutini intermedi (primo quadrimestre), con 

particolare riguardo all’area BES. Il modulo cittadinanza attiva è riservato agli alunni con disagio comportamentale, 

segnalato dal voto di condotta.  

 

Punto 3: Criteri per l'individuazione degli allievi partecipanti al percorso Interventi per il successo scolastico 

degli studenti 

 

Il percorso Interventi per il successo scolastico degli studenti è rivolto agli studenti di tutto l’Istituto. 

Per garantire l’eterogeneità nella composizione del gruppo si riserveranno 5 posti per ogni modulo agli alunni con 

fragilità di area BES. 

I criteri per l’individuazione degli esperti e i dei tutor partecipanti alle attività del Pon esposti nella seguente 

tabella: 
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Esperti 

 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

A. Laurea specialistica o quinquennale (titolo di accesso) 20 

B. Laurea triennale 10 

       C. Diploma scuola secondaria di secondo grado 5 

D. Altri titoli attinenti al settore richiesto dal modulo del bando (Master, 

dottorato di ricerca- corsi di aggiornamento, certificazioni del settore)  

 

Punti 3 per ogni titolo (max 12) 

E. Corsi di formazione in materia di gestione di PON, Ambienti di 

apprendimento innovativi del PNSD, pregresse esperienze i qualità di 

estensore del progetto, collaboratore, tutor o figura aggiuntiva in progetti 

PON FSE 

Punti 3 per ogni corso (max 9) 

F. Esperienze pregresse a supporto degli uffici di segreteria in progetti analoghi Punti 1 per ogni esperienza max 

(max 5) 

G. Esperienze pregresse in progetti attinenti l’ambito dei moduli presentati dal 

bando, esperienze di insegnamento nelle discipline inerenti le tematiche 

del modulo previsto 

Punti 3 per ogni esperienza (max 

9) 

H. Pregresse esperienze in qualità di valutatore in progetti PON FSE Punti 2 

TOTALE MAX 72 punti 

 
     Tutor 

 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

A. Laurea specialistica o quinquennale  20 

B. Laurea triennale 10 

       C. Diploma scuola secondaria di secondo grado 5 

D. Altri titoli attinenti al settore richiesto dal modulo del bando (Master, 

dottorato di ricerca- corsi di aggiornamento, certificazioni del settore)  

 

Punti 3 per ogni titolo (max 12) 



 
 

Istituto Istruzione Superiore 

Cristoforo Colombo 
 

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate – Liceo Scientifico Sportivo 
Istituto Tecnologico indirizzi: 

Costruzioni Ambiente e Territorio – Informatica e Telecomunicazioni Articolazione Informatica -  
Sistema Moda Articolazione Tessuti e Sistema Moda 

Istituto Tecnico Economico: 
Amministrazione Finanza e Marketing – Relazioni Internazionali per il Marketing - Sistemi Informativi Aziendali - Corso Serale: AFM 

 

Piazza Muccioli, 3 www.iiscolombo.edu.it Via S. Francesco (Ex Caserma Revelli) 
18038 Sanremo (IM) imis007004@istruzione.it 18011 Arma di Taggia (IM) 
Tel. 0184.50.24.88/9 – Fax 0184.50.36.66 imis007004@pec.istruzione.it Tel. 0184.44.523 – Fax 0184.44.86.06 

 
Codice Istituto IMIS007004 – C.F. 81004420089 

E. Corsi di formazione in materia di gestione di PON, Ambienti di 

apprendimento innovativi del PNSD, pregresse esperienze i qualità di 

estensore del progetto, collaboratore, tutor o figura aggiuntiva in progetti 

PON FSE 

Punti 3 per ogni corso (max 9) 

F. Esperienze pregresse a supporto degli uffici di segreteria in progetti analoghi Punti 1 per ogni esperienza max 

(max 5) 

G. Esperienze pregresse in progetti attinenti l’ambito dei moduli presentati dal 

bando, esperienze di insegnamento nelle discipline inerenti le tematiche 

del modulo previsto 

Punti 3 per ogni esperienza (max 

9) 

H. Pregresse esperienze in qualità di valutatore in progetti PON FSE Punti 2 

TOTALE MAX 72 punti 

 
Il calendario e la durata delle attività: 
  
I corsi seguiranno la seguente scansione temporale e organizzazione:  
 

- inizio corsi fine febbraio con cadenza di un incontro settimanale della durata di 3 ore per 4 settimane 
- al termine delle 4 settimane intensive la cadenza resterà di un incontro a settimana ridotto però nella durata (2 

ore). Per alcuni corsi è prevista un’ organizzazione differente che può comprendere uscite giornaliere e il 
sabato mattina. 

 

2) L’avvio dell’avviso di selezione interno per gli esperti ed i tutor. 

 

3) L’avvio dell’avviso di selezione interno per gli assistenti amministrativi. 

 

Il presente atto viene affisso all’albo on line/Amministrazione Trasparente e pubblicato sul sito web della scuola al 

seguente indirizzo http://www.iiscolombo.edu.it. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

prof.ssa Lucia JACONA 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

http://www.iiscolombo.edu.it/
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