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a.c.a. di                                                                                                Studenti 

Responsabili delle Comunità 
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e p.c. a                                                                                               Sigg. Docenti 

DSGA Sig.ra Abbate Ivana 

Personale ATA 

 

All’Albo della scuola 

Al Sito web della scuola 

 

 
 
Oggetto: Avviso di SELEZIONE STUDENTI partecipanti alle attività previste dal progetto PON “Meltin’PoN”. 

Programmazione Fondi Strutturali 2014 - 2020 FSE e FESR. - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico prot. 10028 del 22/04/2018 “Percorsi per adulti e giovani adulti” Seconda Edizione. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte e 

degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie”. 

Cod. progetto 10.3.1B-FSEPON-SI-2019-2 -CUP: G38H18000780007. Titolo del Progetto “Meltin’PoN” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

RENDE NOTO 

che è aperta la procedura di selezione per l’ammissione ai moduli previsti dal Progetto “Meltin’ PoN”, come di seguito descritti: 

 

Art. 1 Moduli Previsti 

 

Titolo Modulo Durata N. Partecipanti Sede 

AENEAS_ AlfabEtizzazioNE Alunni Stranieri  

Potenziamento delle competenze linguistiche di 

livello A0 o pre A1 in italiano per stranieri 

100 ore 15/20 
Punto di Erogazione di Siracusa 

Via M. Caracciolo, 2 

Una finestr@ in Windows  

Sviluppo delle competenze digitali 
30 ore 15/20 

Punto di Erogazione di Lentini 

 

Apprendista cittadino a Siracusa 

Sviluppo delle competenze chiave per 

l'apprendimento permanente 

30 ore 15/20 
Punto di Erogazione di Siracusa 

Via M. Caracciolo, 2 
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Criteri di ammissione ai moduli 

✓ Priorità agli studenti iscritti per l’a.s. 2020-2021 al CPIA di Siracusa “A. Manzi”.  

✓ Studenti che hanno frequentato i percorsi del CPIA negli anni scolastici precedenti. 

✓ Adulti e giovani-adulti del territorio; 

✓ Impegno dichiarato a frequentare l’intero percorso.  

✓ Segnalazione da parte del gruppo di livello che esprimerà il proprio parere tenendo conto dei bisogni specifici degli 

studenti.  

 

 

In caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili verranno accettate le domande pervenute in ordine cronologico. Le 

variazioni dei destinatari (sostituzione o nuovo inserimento), dopo l’avvio del progetto, saranno possibili a condizione che il 

percorso formativo ancora da svolgere sia pari o maggiore del 75% (quindi, che le attività formative svolte fino a quel momento 

non abbiano superato il 25%).  

Art. 3 –  

Modalità di presentazione domande di iscrizioni 

Le domande di partecipazione ai moduli devono essere presentate utilizzando il modello allegato direttamente al referente della 

sede di svolgimento del modulo ovvero alla segreteria didattica del CPIA in Via M. Caracciolo, 2 – Siracusa. Ad ogni modulo 

formativo potranno partecipare al massimo 15/20 studenti.  

✓ La partecipazione è gratuita. 

✓ Il calendario verrà comunicato una volta formati i gruppi. 

✓ Ad ogni studente partecipante che avrà rispettato il 75% del monte ore minimo di presenza verrà rilasciato un attestato 

di credito formativo e verranno certificate le competenze maturate. 

 

Art. 4 –  

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e smii e ai sensi del Regolamento UE N. 2016/679 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno 

raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione delle selezioni.  

I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 

svolgimento delle selezioni o verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante.  

 

Art. 5 –  

Pubblicità dell’Avviso  

Il presente Avviso è pubblicizzato tramite pubblicazione all’albo pretorio e nel sito web della scuola. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Simonetta Arnone 

Firmato digitalmente 
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