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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani 
adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3. Azione 10.3.1. Sottoazione 
10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno 
sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie.  
 

Progetto: La formazione degli adulti attraverso i moderni strumenti digitali 

Cod. Prog.: 10.3.1A-FSEPON-VE-2017-10 

CUP: G94C17000090007 

 

- All’Albo pretorio on line dell’Istituto  
- All’Amministrazione trasparente, Sez. Bandi  

- Al Sito Web dell’Istituto – Sezione PON  
- Agli Atti - fascicolo progetto  

OGGETTO: BANDO DI SELEZIONE CORSISTI INTERNI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 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; 

VISTO  il PON – Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

VISTO  l’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani 
adulti”; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, l Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTE  le delibere n.29 del 12/05/2017 del Collegio dei Docenti e n. 393 del 19/04/2017 del Consiglio 
d’Istituto con cui è stata approvata l’adesione al progetto in questione; 

VISTO   il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/19; 
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VISTA  la candidatura dell’Istituto Marconi N. 38026 in relazione all’Avviso prot. 2165 del 

24/02/2017 che si prefigge di aumentare gli interventi rivolti al coinvolgimento di NEET e 
Drop Out; 

VISTA  la nota MIUR Prot. AOODGEFID/37805 del 05/12/2017 con la quale viene formalmente 
comunicata all'Istituto l'autorizzazione del progetto “Percorsi per adulti e giovani adulti”, 
codice 10.3.1A-FSEPON-VE-2017-10, a valere sull’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID n. 2165 
del 24/02/2017; 

VISTI i Regolamenti UE, la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione del 
suddetto progetto; 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, Prot.11321/C14i 
del 22/12/2017, con modifica del Programma annuale 2017, e la delibera del Consiglio 
d’Istituto n. 438 del 08/02/2018; 

VISTA la nota prot.3838 del 09-03-2018, con cui l’USR del Veneto ha autorizzato il sottoscritto 
Dirigente Scolastico Filippa Renna allo svolgimento dell’incarico aggiuntivo, ex art.53 D.Lvo 
n.165/2001, di Responsabile e Coordinatore unico del progetto PON FSE 10.3.1A-FSEPON-
VE-2017-10; 

VISTA l’autonomina a Responsabile e Coordinatore Unico del Progetto Prot. n.602 del 23/01/2019 
RILEVATA  la necessità di individuare n.15 STUDENTI per ogni modulo in possesso dei requisiti previsti; 
VISTI  I criteri di valutazione e dei punteggi per la selezione degli studenti approvati con Delibera 

del Collegio Docenti del 21/02/2018 delibera n.29 e Delibera del Consiglio di istituto del 
27/03/2018 delibera n.447; 

CONSIDERATO  il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, vista la scadenza perentoria di 
conclusione del progetto fissata al 31/08/2019: 

EMETTE 
 

Il presente bando di selezione per il reclutamento degli alunni corsisti dell’Istituzione scolastica per svolgere 

le attività formative inerenti al progetto “La formazione degli adulti attraverso i moderni strumenti digitali”, 

modulo ELETTRONICA PER MAKER, LA SCHEDA ARDUINO.  

 
1) CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 
Attuazione del seguente modulo: 
 

MODULO TITOLO ORE OBIETTIVI N. CORSISTI 
10.3.1A-
FSEPON-VE-
2017-10  
 

Elettronica per maker, 
la scheda Arduino 

30 Rafforzamento delle competenze di 
base legate a interventi di 
formazione professionale 

15 
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ART. 2 DESTINATARI 
Questo progetto è rivolto oltre che ai nostri studenti già iscritti ai normali corsi curriculari, anche ad adulti, 
giovani adulti Neet, Drop-out e disoccupati presenti nel nostro territorio.  

ART.3 OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Acquisizione di competenze di base su alcuni semplici sensori elettronici e sull’utilizzo del microcontrollore 
Arduino, sul suo linguaggio di programmazione e più in generale sullo sviluppo del pensiero computazionale; 
l’obiettivo è facilitare l’approccio da parte degli allievi al mondo dell’elettronica digitale, allo scopo di metterli 
nelle condizioni di realizzare semplici prototipi di circuiti elettronici in grado di interagire con il mondo fisico. 
Attraverso la risoluzione di semplici problemi pratici (ad esempio accendere dei led con un pulsante o rilevare 
la quantità di flusso luminoso presente in una stanza oppure la sua temperatura ecc…) si metteranno i 
discenti in condizioni “di apprendimento in situazione” favorendo quel “Saper agito” necessario 
all’acquisizione di competenze e abilità sulla materia. 
 
Tutte le attività formative verranno attuate come da normativa PON in orario extracurricolare. 

Art. 4   CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 
Saranno applicati i seguenti criteri di selezione: 
 

1. studenti iscritti al 2° e 3° periodo dei Corsi IDA(Istruzione Degli Adulti) del nostro istituto in entrambe 
le specializzazioni: Elettrotecnica ed Elettronica e Meccanica-Meccatronica ed Energia (valutazione: 
14 punti) 

2. voto di condotta e media dei voti degli studenti iscritti ai nostri corsi IDA (valutazione: da 0 a 6 punti) 
3. allievi iscritti o non iscritti ai nostri corsi IDA che certifichino la loro condizione di disoccupazione, 

inoccupazione o il loro stato di occupazione con contratto di lavoro a tempo determinato o 
temporaneo (valutazione: 8 punti); 

4. candidati non iscritti ai corsi IDA del nostro istituto con conoscenze certificate nei seguenti ambiti: 
elettrotecnica ed elettronica, disegno tecnico (valutazione: da  0 a 6 punti);   

Qualora in un modulo formativo il numero delle iscrizioni sia superiore a 15, a parità di punteggio, si 
procederà a sorteggio 
La selezione verrà effettuata da una specifica commissione appositamente costituita, che redigerà una 
graduatoria per punteggio, secondo i suddetti criteri. 

ART. 5  MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Si raccomanda un’attenta lettura delle modalità di preparazione e di consegna della domanda (Allegato 1) 
poiché non verranno prese in considerazione le domande presentate in maniera difforme da quella richiesta 
o incomplete o prive degli allegati.  
Gli interessati devono inoltrare la domanda di partecipazione (Allegato 1) e copia del documento d’identità:  
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1. sia all' indirizzo di posta elettronica pdtf02000e@istruzione.it, entro e non oltre le ore 12:00 del 2/02/2019 

(farà fede la data e l’ora riportata nell’email). 
2. sia in forma cartacea con consegna brevi manu all’ufficio protocollo in busta chiusa. 
3. nel caso dei minori andrà allegato anche il documento d’identità di entrambi i genitori. 

 

La domanda e gli allegati devono essere consegnati via email in un’unica spedizione.  
La spedizione deve recare per oggetto i seguenti dati: cognome, nome, classe, sezione, candidatura bando 

"PON formazione adulti - modulo ELETTRONICA PER MAKER, LA SCHEDA ARDUINO – Cod. Prog.: 10.3.1A-

FSEPON-VE-2017-10 - CUP G94C17000090007 

(es: Antonio Rossi, classe IV XY, candidatura bando "PON formazione adulti - modulo ELETTRONICA PER 

MAKER, LA SCHEDA ARDUINO – Cod. Prog.: 10.3.1A-FSEPON-VE-2017-10 - CUP G94C17000090007) 
 

La spedizione deve contenere i seguenti allegati:  
1. Domanda (allegata al presente documento) da salvare come segue: “Cognome_Nome_domanda PON 
ADULTI”  
2. Curriculum vitae redatto in formato europeo, salvato come segue: “Cognome_Nome_CV –PON ADULTI”.  
3. Copia di un documento di identità (fronte e retro in unica facciata) salvato come segue: 
“Cognome_Nome_documento PON ADULTI”. 
4. Dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679). 
 
ART. 6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 e 2 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il 
Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Filippa Renna. 
 

ART. 7 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
L’Istituto fa presente che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’Amministrazione, saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. e del GDPR (Regolamento UE 
2016/679), esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione per lo 
svolgimento della presente procedura, in applicazione della predetta normativa. 
Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Filippa Renna. 
Incaricati per il trattamento dei dati è il DSGA, il personale di segreteria ed altro personale dell’Istituto 
nell’ambito delle proprie mansioni.  
ART. 8 PUBBLICITÀ  
Il presente bando viene pubblicato sul sito internet dell'istituto www.itismarconipadova.edu.it 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Filippa Renna 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 CAD 

ss.mm.ii e norme collegate  

mailto:pdtf02000e@istruzione.it
http://www.itismarconipadova.edu.it/
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Allegato 1 
Domanda di partecipazione al Progetto “La formazione degli adulti attraverso i moderni 
strumenti digitali” 
 

Al Dirigente Scolastico  
dell’ITT G. MARCONI – Padova  

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e 
giovani adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3. Azione 10.3.1. 
Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado 
che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie. Azione di 
SELEZIONE CORSISTI.  

Progetto: La formazione degli adulti attraverso i moderni strumenti digitali. 
Cod. Prog.: 10.3.1A-FSEPON-VE-2017-10 

CUP: G94C17000090007 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione al Progetto in qualità di corsista 

 

Il sottoscritto  nato a  

 

il  C.Fisc.  residente in via/piazza 

 

 città  

 

CAP  Prov.:  telefono  

 

e-mail  

 

 

C H I E D E 

Alla S.V. di partecipare alla procedura di selezione in qualità di corsista  al progetto PON 10.3.1A-FSEPON-

VE-2017-10 per le attività inerenti il modulo formativo: 

 

Titolo modulo Tipologia modulo 
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ELETTRONICA PER MAKER, 

LA SCHEDA ARDUINO 
Rafforzamento delle competenze di base legate a 
interventi di formazione professionale 

 

Criteri di selezione: per gli iscritti ai corsi IDA del ITI Marconi compilare il campo Posizione e indicare il voto di 

condotta e la media dell’anno precedente. 

Descrizione        Posizione 

studenti iscritti al 2° e 3° periodo dei Corsi IDA(Istruzione Degli Adulti) del nostro istituto in 
entrambe le specializzazioni: Elettrotecnica ed Elettronica e Meccanica-Meccatronica ed 
Energia (valutazione: 14 punti) 

 
SI 

NO 

voto di condotta e media dei voti anno precedente degli studenti iscritti ai nostri corsi IDA 
(valutazione: da 0 a 6 punti)  

 
CONDOTTA   _____ 

 
MEDIA   _____ 

 

allievi iscritti o non iscritti ai nostri corsi IDA che certifichino la loro condizione di 
disoccupazione, inoccupazione o il loro stato di occupazione con contratto di lavoro a 
tempo determinato o temporaneo (valutazione: 8 punti); 

 
SI 

NO 

candidati non iscritti ai corsi IDA del nostro istituto con conoscenze certificate nei seguenti 
ambiti: elettrotecnica ed elettronica, disegno tecnico; conoscenza del sistema operativo: 
Windows 10 (valutazione: da 0 a 6 punti). 

 
SI 

NO 

 

N.B. Qualora in un modulo formativo il numero delle iscrizioni sia superiore a 15, a parità di punteggio conseguito, si 

procederà a sorteggio 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso di 
partecipazione il/la sottoscritto/a si impegna a frequentare con costanza ed impegno il corso, consapevole 
che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione.  
 

Padova __________________                                        FIRMA__________________________ 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il/la sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del D.Lgs. n.196/2003 e 

ss.mm.ii. e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e dichiara, sotto la propria responsabilità, che la documentazione 

dichiarata e/o allegata è conforme agli originali, presentabili qualora fossero richiesti.  

 

Padova __________________                                        FIRMA_________________________ 
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