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Ministero dell’Istruzione 

CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI DI TRAPANI 
Via Castellammare 14, 91100 Trapani - C.F. 93073930815 - Tel. 0923 21147 

PEO: tpmm10200v@istruzione.it   -  PEC: tpmm10200v@pec.istruzione.it  
 Sito web: www.cpiatrapani.edu.it 

 
 

FSE P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I Istruzione - 
Fondo Sociale Europeo (FSE) – Avviso 4294 del 27/04/2017 per la realizzazione di progetti di inclusione 
sociale e integrazione - Obiettivo specifico 10.3 “Innalzamento del livello di istruzione della popolazione 
adulta, con particolare riguardo alle fasce di istruzione meno elevate” - Azione 10.3.1 “Percorsi per adulti e 
giovani adulti, (in particolare per soggetti in situazione di svantaggio, analfabeti di ritorno, inoccupati e 
disoccupati) finalizzati al recupero dell’istruzione di base, al conseguimento di qualifica/diploma 
professionale o qualificazione professionale e alla riqualificazione delle competenze con particolare 
riferimento alle TIC  ” - Sotto azione 10.3.1A “Competenze digitali, orientamento al lavoro ed educazione 
all’imprenditorialità per Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie”  

PROGETTO: COMPETENZE PER IL FUTURO 

CODICE IDENTIFICATIVO: 10.3.1A-FSEPON-SI-2019-37 -  CUP: C68H20000030007 
 

 
Prot. N° 2402 / IV-5 Trapani, 27.04.2022  

 

 All’albo On Line 

 Al sito web di Istituto 

 Agli Atti 

 

OGGETTO: PROGETTO: COMPETENZE PER IL FUTURO. 

 AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO DEI CORSISTI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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. 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.. 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo. 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici” e 

relativi provvedimenti attuativi, come modificato dal Decreto Legislativo del 19 aprile 2017, n. 56. 
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VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea. 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. 4294 del 27 aprile 2017 “per la realizzazione di progetti di 

inclusione sociale e integrazione, di cui all’Obiettivo Specifico 10.3 “Innalzamento del livello di 

istruzione della popolazione adulta, con particolare riguardo alle fasce di istruzione meno elevate” - 

Azione 10.3.1 “Percorsi per adulti e giovani adulti, (in particolare per soggetti in situazione di 

svantaggio, analfabeti di ritorno, inoccupati e disoccupati) finalizzati al recupero dell’istruzione di 

base, al conseguimento di qualifica/diploma professionale o qualificazione professionale e alla 

riqualificazione delle competenze con particolare riferimento alle TIC” - Sotto azione 10.3.1A 

“Competenze digitali, orientamento al lavoro ed educazione all’imprenditorialità per Centri 

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

VISTA la candidatura N. 1002342 del 04.07.2017 sull’Avviso pubblico n. 4294 del 27/04/2017, 

avanzata dal CPIA Trapani - tramite piattaforma GPU - all’Autorità di Gestione del Piano. 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 

(Collegio dei docenti – delibera n. 43 del 29.03.2017 e Commissario Straordinario – delibera n. 27 

del 19.04.2017);  

VISTE la nota MIUR Prot. AOODGEFID/35074 del 28/11/2019 e la nota MIUR Prot. 

AOODGEFID/36118 del 10/12/2019 inviate agli UU.SS.RR., di approvazione provvisoria e 

definitiva delle graduatorie dei Progetti di cui all’avviso 4294 del 27/04/2017. 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/1417 del 27.01.2020 con la quale questa Istituzione 

Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto 10.3.1A-FSEPON-SI-2019-37 “COMPETENZE 

PER IL FUTURO” per un importo finanziato di € 41.574,00. 

VISTO il proprio provvedimento Prot. n. 931/VI.2 del 27/02/2020 di assunzione in bilancio delle 

somme assegnate per la realizzazione del progetto sopra identificato. 

VISTO il Regolamento interno per l’attività negoziale approvato dal Commissario Straordinario 

con delibera n. 10 del 15/04/2019. 

VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi di cui al P.O.N. “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I Istruzione - Fondo Sociale 

Europeo (FSE). 

VISTI i seguenti moduli del progetto PON 10.3.1A–FSEPON-SI-2019-37 da attivare entro il mese 

di giugno 2022: 

N. TIPOLOGIA MODULO TITOLO ORE SEDE 

1 L'arte per l'integrazione I COLORI DELLA VITA 30 Mazara 

2 Sport e gioco per l'integrazione GIOCO INSIEME 30 Erice C.C. 

3 
Alfabetizzazione digitale, multimedialità e 

narrazioni 

RACCONTIAMO LA 

PROVINCIA 
60 Erice 

4 
Percorsi di lingua straniera e valorizzazione 

della diversità linguistica 
PARLO INGLESE 30 Trapani 

5 
Percorsi di lingua straniera e valorizzazione 

della diversità linguistica 
ENGLISH MOVIE 30 Castelvetrano 

6 
Competenze digitali, orientamento al lavoro 

ed educazione all'imprenditorialità 

STRUMENTI DIGITALI PER 

L’ACCESSO AL LAVORO 
30 Alcamo 
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ATTESA la necessità di avviare la procedura per la selezione dei CORSISTI partecipanti alle 

attività progettuali relative ai 2 moduli del Progetto “Competenze per il futuro” - CODICE: 

10.3.1A-FSEPON-SI-2019-37. 

 

EMANA 

 
il seguente Avviso di selezione a evidenza pubblica per il reclutamento dei corsisti partecipanti alle 

attività formative relative ai moduli soprariportati di cui al Progetto “Competenze per il futuro” - 

CODICE: 10.3.1A-FSEPON-SI-2019-37, da svolgersi entro il 31 agosto 2022. 

Art. 1 - Oggetto dell’avviso 

Procedura di selezione ad evidenza pubblica per il reclutamento dei corsisti partecipanti alle attività 

formative, del progetto COMPETENZE PER IL FUTURO – Codice: 10.3.1A-FSEPON-SI-2019-37 

di cui all’Avviso pubblico Prot. n. 4294 del 27 aprile 2017 per la realizzazione di progetti di 

inclusione sociale e integrazione, di cui all’Obiettivo Specifico 10.3 “Innalzamento del livello di 

istruzione della popolazione adulta, con particolare riguardo alle fasce di istruzione meno elevate” - 

Azione 10.3.1 “Percorsi per adulti e giovani adulti, (in particolare per soggetti in situazione di 

svantaggio, analfabeti di ritorno, inoccupati e disoccupati) finalizzati al recupero dell’istruzione di 

base, al conseguimento di qualifica/diploma professionale o qualificazione professionale e alla 

riqualificazione delle competenze con particolare riferimento alle TIC” - Sotto azione 10.3.1A 

“Competenze digitali, orientamento al lavoro ed educazione all’imprenditorialità per Centri 

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

Art. 2 – Selezione dei destinatari 

Destinatari dell’intervento sono cittadini stranieri regolarmente soggiornanti e cittadini italiani in 

situazione di svantaggio e/o a rischio emarginazione quali giovani adulti, NEET, migranti, adulti e 

giovani adulti, MSNA, inoccupati e disoccupati, analfabeti di ritorno. 

Le attività formative sono rivolte sia ad allievi iscritti ai corsi ordinamentali del CPIA Trapani sia a 

adulti e giovani adulti (minimo 16 anni) del territorio selezionati secondo i criteri della seguente 

tabella: 

N. MODULO E SEDE ORE DESTINATARI CRITERI DI SELEZIONE 

1 
I COLORI DELLA VITA 

Mazara del Vallo 
30 

Min 15  

Max 20 

1. Disponibilità ad una frequenza assidua 

2. Frequenza corsi Cpia 

3. Giovani NEET  

4. Migranti adulti e minori, MSNA, con 
scadenza del loro soggiorno oltre il 
termine delle attività formative. 

5. Attitudine all’arte, alla socialità e alla 
cooperazione 

6. Età dal più giovane al più anziano. 

2 
GIOCO INSIEME 

Erice C.C. 
30 

Min 20 

Max 25 

1. Frequenza corsi Cpia 
2. Attitudine alla socialità, al gioco e alla 

cooperazione 
3. Indicazioni sul ristretto date dall’area 

trattamentale delle carceri 

3 

RACCONTIAMO LA 

PROVINCIA 

Erice 

60 
Min 15  

Max 20 

1. Disponibilità ad una frequenza assidua 

2. Frequenza corsi Cpia 

3. Giovani NEET  

4. Migranti adulti e minori, MSNA, con 
scadenza del loro soggiorno oltre il 
termine delle attività formative. 
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5. Attitudine alla socialità e alla 
cooperazione 

6. Età dal più giovane al più anziano 

4 
PARLO INGLESE 

Trapani 
30 

Min 15  

Max 20 

1. Disponibilità ad una frequenza assidua 
2. Frequenza corsi Cpia 
3. Giovani NEET 
4. MSNA e adulti migranti in possesso 

del permesso di soggiorno con 
scadenza oltre il termine delle attività 
formative 

5. Età dal più giovane al più anziano 

5 
ENGLISH MOVIE 

Castelvetrano 
30 

Min 15  

Max 20 

1. Disponibilità ad una frequenza assidua 
2. Frequenza corsi Cpia 
3. Giovani NEET 
4. MSNA e adulti migranti in possesso 

del permesso di soggiorno con 
scadenza oltre il termine delle attività 
formative 

5. Età dal più giovane al più anziano 

6 

STRUMENTI DIGITALI  

PER L’ACCESSO AL LAVORO 

Alcamo 

30 
Min 15  

Max 20 

1. Disponibilità ad una frequenza assidua 
2. Frequenza corsi Cpia 
3. Giovani NEET 
4. Adulti in cerca di occupazione 

5. MSNA e adulti migranti in possesso 
del permesso di soggiorno con 
scadenza oltre il termine delle attività 
formative 

6. Età dal più giovane al più anziano 

A far data da 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo online del seguente Avviso, se il numero degli 

iscritti per singolo corso ha superato il numero minimo previsto dalla Tabella precedente, il corso 

può essere avviato indipendentemente dall’andamento delle iscrizioni degli altri corsi.  

Nel caso in cui il numero degli iscritti, prima dell’avvio delle attività, è superiore al numero 

massimo previsto dalla Tabella precedente, si provvederà a stilare una graduatoria dei candidati che 

sarà pubblicata all’albo on line di questo CPIA. Avverso la graduatoria sarà possibile ricorrere entro 

i cinque giorni dalla data di pubblicazione. 

Art. 3 - Presentazione delle domande 

Le istanze di partecipazione dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e 

pervenire all’ufficio di Segreteria utilizzando l’apposito modello allegato alla presente, entro il 

termine di venerdì 24 giugno 2022, consegnate brevi manu presso gli uffici di segreteria del CPIA 

TRAPANI in Via Castellammare 14, 91110 Trapani, ovvero presso le sedi associate di Trapani, 

Alcamo, Castelvetrano, Erice e Mazara del Vallo. 

L’istanza di partecipazione dovrà essere composta dalla seguente documentazione: 

a) domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico del CPIA 

Trapani, secondo il modello allegato al presente bando (Allegato A); 

b) scheda anagrafica corsista (Allegato B); 

c) informativa e acquisizione consenso al trattamento dei dati personali (Allegato C) ex 

articolo 13 D.Lgs. 196 del 2003 e GDPR UE 2016/679; 

d) fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

Art. 4 - Termini e condizioni 

Le attività formative a cura di un docente esperto del settore si svolgeranno presumibilmente nei 

mesi di giugno-luglio 2021. La frequenza è obbligatoria. 
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La partecipazione, per gli studenti selezionati, è gratuita e non prevede nessun onere a carico dei 

corsisti, in quanto il programma è interamente finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dal MIUR 

nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”. 

La domanda di iscrizione per i minorenni deve essere firmata dai genitori e/o tutori e/o affidatari, 

così come il consenso al trattamento dei dati personali. L’eventuale mancato consenso comporta 

l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività formative e, una volta iniziate le attività, 

non sarà più possibile revocare tale consenso. 

Le attività didattico-formative saranno tenute da Esperti di comprovata esperienza; avranno una 

durata di 30/60 ore e si svolgeranno in orario extracurriculare, secondo un calendario che verrà 

redatto dal tutor e dall’esperto, secondo le esigenze organizzative della sede di svolgimento del 

progetto. 

Il calendario delle lezioni, dopo la sua formulazione, verrà adeguatamente pubblicizzato all’albo 

della scuola. 

Al termine del corso, coloro i quali avranno frequentato un numero di ore pari ad almeno il 70% del 

monte ore complessivo, conseguiranno un certificato di frequenza con attestazione delle 

competenze. 

Art. 5 – Autorizzazione al trattamento dei dati personali e disposizioni finali 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 e del GDPR UE 2016/679 relativi alla tutela del trattamento 

dei dati personali, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini 

istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge n. 241/1990, il titolare del trattamento dei dati è il 

Dirigente Scolastico.  

Responsabile unico del procedimento è il Dirigente scolastico Prof. Giuseppe Termini. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida 

di attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali. 

Il presente bando è pubblicato all’albo on line del sito web dell’istituzione scolastica. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Giuseppe termini 
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