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Al Sito Web della Suola 

Al Fascicolo Fondi Art.31 c.6 DL41/2021 

Agli studenti frequentanti l’Istituto 

 

 
CUP: F23D21003070001  
AVVISO RECLUTAMENTO STUDENTI  

Modulo formativo: “Corso di preparazione per il conseguimento della certificazione ICDL (Patente 

Internazionale del Computer)” Progetto a valere sui fondi di cui all’art.31 c.6 DL41/2021. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
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.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129 recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche "ai sensi dell’art.1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015 n.107”; 

VISTO il Decreto Assessoriale 20 dicembre 2018 n. 7753 recente “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nella Regione 

Siciliana” VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai 

sensi dell’art.21 della L.15/03/1977"; 

VISTI Regolamento CE n.1828/2006 della Commissione Europea; 

VISTA la nota MIUR PROT. N. 11653 del 14 maggio 2021 “Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 

“c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della 

socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”. Prime indicazioni per le istituzioni 

scolastiche ed educative statali; 

VISTA la nota MIUR N prot. n. 11658 del 14 maggio 2021 “E.F. 2021 – Avviso assegnazione della risorsa 

finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41”; 

VISTA la nota n. 14736 del 22 giugno 2021 dell’USR – Sicilia “Avviso erogazione della risorsa finanziaria 

ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Piano Scuola Estate)”; 

PRESO ATTO che questa Istituzione scolastica, è stata autorizzata ad attuare il progetto per un importo pari 

a € 17.062,48; 

VISTA la delibera n. 1 della seduta del collegio dei docenti del 2 settembre 2021; 

VISTA la variazione al programma annuale E.F. 2021 N. 7 del 28.06.2021, approvata dal Consiglio d’istituto 

con delibera n. 41 della seduta del 30 agosto 2021; 

CONSIDERATA la necessità di attuare un percorso formativo della durata di trenta ore da rivolgere agli 

studenti di questo Istituto, finalizzato al conseguimento della certificazione ICDL (Patente Internazionale del 

computer) da finanziare con parte della risorsa di cui all’art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 

41; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 14 del 06/10/2021 relativa all’avvio del corso di 30 ore rivolto 

agli studenti dell’Istituto finalizzato al conseguimento della certificazione ICDL; 
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E M A N A  
 

il presente Avviso per il reclutamento degli studenti di questo Istituto cui destinare un percorso di formativo 

finalizzato al conseguimento della certificazione ICDL. 

 

Art. 1 – Modulo formativo e oggetto della selezione 

Il progetto prevede la realizzazione del modulo sotto indicato: 

Modulo  Corso di formazione ICDL 

Tipologia Competenze digitali 

Destinatari 25 Allievi appartenenti all’Istituto “Cucuzza-Euclide” di Caltagirone (CT) 

Ore 30 

E’ indetta la selezione di n. 25 allievi cui destinare il modulo formativo sopra indicato. 

Al termine del percorso formativo gli studenti parteciperanno agli esami per il conseguimento della 

certificazione ICDL. 

 

  

Art. 2 – Criteri di selezione  

Gli studenti interessati dovranno produrre domanda secondo l’allegato A al presente Avviso. 

In caso di esubero (più di venticinque domande), verrà effettuata una prova preselettiva da svolgere presso 

l’Istituto principale (Via M. Scelba n. 5) giorno 16 novembre ore 15:00, ovvero in data diversa che sarà 

comunicata attraverso il sito web della scuola. 

 

Art. 3 – Modalità di svolgimento del modulo formativo  

Le lezioni si svolgeranno in orario pomeridiano extracurriculare in presenza; tuttavia, in base all’andamento 

dell’emergenza epidemiologica in atto da covid-19, potrebbe essere attivata la didattica a distanza (anche in 

corso d’opera).  

Si fa presente che: 

a) la frequenza è obbligatoria; 

b) alla fine del percorso gli studenti che supereranno tutti gli esami riceveranno la certificazione ICDL, 

ovvero, in caso di mancato superamento degli esami e a richiesta dello studente, un attestato di 

frequenza rilasciato dalla scuola con le ore effettive di presenza al corso. 

c) la calendarizzazione degli incontri sarà comunicata al termine della selezione; 

d) le attività didattico-formative saranno articolate in due/tre incontri settimanali; 

e) le attività didattiche prevedono la presenza di un esperto interno alla scuola. 

 

Tutte le attività didattiche dovranno concludersi improrogabilmente entro e non oltre 31/12/2021. 

In caso di chiusura anticipata del corso, verrà comunque assicurata agli alunni regolarmente iscritti e 

frequentanti, la possibilità di sostenere gli esami per il conseguimento della certificazione ICDL. 

Gli studenti selezionati saranno avvisati dai referenti di plesso e/o dai coordinatori di classe. 

In caso di rinunce, anche dopo l’inizio del corso (a condizione che non sia stato superato il 30% del monte-

ore), potranno essere ammessi alla frequenza altri studenti eventualmente rimasti esclusi. 

 

Art. 4 – Modalità di svolgimento degli esami 
Gli esami da sostenere per il conseguimento della certificazione ICDL sono in tutto 7 (sette). La scuola, al 

termine del corso, organizzerà due/tre sessioni d’esame presso la sede I.T.I. Via Mario Scelba n. 5 Caltagirone 

(CT) in date e orari che saranno comunicati ai candidati e alle rispettive famiglie con dovuto anticipo. 

I costi sono a totale carico dell’Istituto “Cucuzza-Euclide” di Caltagirone (CT) a valere sui fondi ministeriali 

in oggetto. 

In caso di mancato superamento di uno o più esami, il candidato potrà comunque concludere il percorso di 

certificazione acquistando gli esami suppletivi nelle modalità indicate nell’apposita pagina dedicata sul sito 

web della scuola, ove, peraltro, è resa disponibile ogni altra ulteriore utile informazione. 

https://lnx.iiscucuzzaeuclide.edu.it/icdl-patente-internazionale-del-computer/ 
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Art. 5 – Modalità e termini di presentazione delle domande 

Le domande di partecipazione alla selezione degli studenti dovranno essere formulate secondo l’allegato A al 

presente avviso e recapitate a mezzo posta elettronica all’indirizzo ctis00400r@istruzione.it entro e non oltre 

il 15 Novembre 2021 ore 24:00. 

 

Art. 6 – Pubblicizzazione 
Il presente Avviso è portato a conoscenza degli alunni attraverso: 

• Circolare interna 

• Pubblicazione sul sito web 

 

Art. 7 – Privacy e protezione dei dati 

Gli interessati dichiarano di aver preso visione dell’Informativa Privacy e protezione dei dati per studenti e 

famiglie, disponibile sul sito web della Scuola nell’apposita sezione riguardante il trattamento dei dati 

personali per gli scopi precipui previsti dal presente Avviso. 

 

 

Art. 8 – Avvertenze e Disposizioni finali 

 Si infornano i destinatari del presente Avviso che data la situazione di emergenza epidemiologica in atto 

e in continua evoluzione da Covid-19, l’avvio del modulo non è garantito o, se avviato, non ne può essere 

garantito il completamento; in quest’ultimo caso, gli studenti avranno diritto, su richiesta, ad un attestato 

di frequenza delle ore svolte rilasciato dalla Scuola. 

 Infine, l’Istituto si riserva di non attivare il modulo formativo in oggetto qualora il numero di istanze 

ammissibili pervenute entro i termini stabiliti dovesse risultare alle 10 (dieci) unità. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Adele Puglisi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93 
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Allegato A –  Istanza di partecipazione  

 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’IIS “Cucuzza-Euclide” 

Caltagirone (CT) 

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione studenti Corso di preparazione per il conseguimento della 

certificazione ICDL (Patente Internazionale del Computer)” Progetto a valere sui fondi di cui 

all’art.31 c.6 DL41/2021. 

 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………….. 

Genitore / Tutore legale dell’alunno/a …………………………………………………… 

Nato a ………………………..………… Prov………………….………il……………………. 

Residente a …………………………….. in …………………………………..n°…………….. 

Tel./Cell. ………………………………….  frequentante la classe…….  Sezione …....    

 ITI  ITA  IPSSEOA 

Codice Fiscale alunno/a ………………………………………. 

C H I E D E  

 Di far partecipare il/la proprio/a figlio/a alla selezione alunni per il PON (indicare un solo modulo) 

 Titolo del modulo Area disciplinare 

  
Corso di preparazione di 30 ore per il 

conseguimento della certificazione 

ICDL 

Competenze 

digitali 

 
A riguardo, il/la sottoscritto/a si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a gli incontri del progetto per 

tutto l’arco del suo svolgimento, ivi compresi le giornate d’esame, nonché a sottoscrivere il consenso al 

trattamento dei dati personali ove richiesto. 

 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle modalità di erogazione della didattica a distanza (qualora 

attivata) adottate dall’Istituzione scolastica, disponibili per presa visione sul sito Istituzionale nell’apposita 

sezione dedicata, unitamente alle informative specifiche delle Piattaforme utilizzate per la Didattica Digitale 

Integrata. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy e protezione dei dati 

personali e di prestare il consenso al loro trattamento ai sensi del D.Lgs. 196/2003 – così come modificato e 

recepito dal D.Lgs. 101/2018 -  e del Regolamento Europeo 2016/679.  

 

 

Data ……………………….  Firma del Genitore/Tutore legale …………………………….. 

     

    Firma dell’alunno/a ……………………………………. 

 

 

  


