
 
 

Pag. 1/7 

 
   

 

I. I. S.  “CUCUZZA  –  EUCLIDE” 

CAT – ITA – IPSSEOA - ITI 
Via Mario Scelba, 5 – Caltagirone(CT)  

Tel. 0933.25598 – 095.6136143  –  Fax 0933.336008 

   Cod. Meccanografico: CTIS00400R – Cod. Fiscale: 91013680870 – Cod. Univoco Ufficio: UFCFVY 
PEO: ctis00400r@istruzione.it – PEC: ctis00400r@pec.istruzione.it – Sito web: http://www.iiscucuzzaeuclide.edu.it 
 

Al Sito Web della Suola 

Al Fascicolo PON 

Agli alunni frequentanti l’Istituto 

 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione 

- Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al 

contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità 

nei confronti della capacità attrattiva della criminalità - AVVISO Prot. 26502 del 06/08/2019.  

Codice CUP assegnato al progetto: F23D19000270001 
 

SECONDA RIAPERTURA AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO ALLIEVI CUI 

DESTINARE I PERCORSI FORMATIVI DEL PROGETTO  

10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-105 “Il futuro ha radici profonde” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il 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; 

VISTI l’Avviso prot. n. AOODGEFID/26502 del 06/08/2019, emanato nell’ambito del programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per 

la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di 

Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; 

VISTA che tali competenze vanno intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e 

atteggiamenti che il discente deve sviluppare per realizzare il proprio potenziale educativo, lo sviluppo 

personale, l'inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile al fine di prevenire e contrastare il rischio di 

fallimento formativo precoce, le situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità 

nelle aree di esclusione sociale caratterizzate da povertà educativa e dispersione scolastica individuate dal 

decreto interministeriale n. 218 del 15 marzo 2019; 

VISTA la Candidatura N. 1021889 del 18/10/2019 – FSE – “Contrasto al fallimento formativo precoce e di 

povertà educativa”; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID 28741 del 28/09/2020, ove viene autorizzata formalmente 

questa Istituzione scolastica all’impegno di spesa e all’attuazione del progetto di cui alla candidatura sopra 

indicata; 

CONSIDERATO che occorre attivare le azioni del progetto in epigrafe, reclutando gli alunni dell’Istituto 

interessati ai percorsi formativi previsti, attraverso una procedura di selezione interna; 

VISTO l’avviso prot. n. 806/VI-2 del 24/01/2022 per il reclutamento allievi beneficiari del progetto in 

oggetto; 
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VISTO l’avviso prot. n. 1690/VI-2 del 10/02/2022 “Riapertura avviso interno per il reclutamento allievi cui 

destinare i percorsi formativi del progetto”; 

 

PRESO ATTO che continua a persistere una scarsa adesione degli allievi alle azioni formative del progetto, 

tale da non consentire l’avvio dei moduli; 

 

D E C R E T A  

La seconda riapertura dell’Avviso per il reclutamento degli allievi (beneficiari) cui destinare i 

percorsi formativi del progetto: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-105 “Il futuro ha radici profonde”, 

emanato in data 24/01/2022. 

 

Art. 1 – Moduli formativi del progetto 

Il progetto prevede la realizzazione di otto moduli per la realizzazione delle seguenti attività 

formative.  

 
Modulo 1 Scopriamo i robot 

Tipologia Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) 

Contenuti Il percorso è strutturato in un unico modulo a forte valore orientativo. Il progetto punta a 

rafforzare le competenze di base degli studenti allo scopo di compensare svantaggi culturali, 

economici e sociali di contesto, attraverso approcci innovativi che mettano al centro lo 

studente e valorizzino gli stili di apprendimento e lo spirito d'iniziativa attraverso un utilizzo 

consapevole delle competenze digitali. Sviluppo del pensiero computazionale e del problem 

solving attraverso la robotica educativa per facilitare l’apprendimento delle discipline STEM. 

Obiettivi specifici: Conoscere le basi della programmazione. Acquisire ed elaborare dati per 

produrre informazioni. Crescita della cultura scientifica, tecnologica e digitale. Sviluppo della 

creatività digitale. Accrescere le capacità di imparare facendo (Making). Alla fine del 

percorso ogni allievo avrà un quadro chiaro dell'uso dei robot nel processo produttivo ed avrà 

maturato le competenze di base per programmare il robot NAO a compiere semplici azioni e 

programmare schede ARDUINO già in possesso della scuola. La valutazione avverrà sulla 

base di percorsi operativi. 

Indicazione 

didattica 

Altro per moduli di 'Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM)' 

dedicati a studenti 

Descrizione 

indicazione 

didattica 

Altri contenuti individuati dall'istituzione scolastica per i moduli di tipo 'Competenza in 

Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM)' dedicati a studenti 

Sedi dove è 

previsto il 

modulo 

IIS CUCUZZA - EUCLIDE (CTIS00400R) 

Destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) – TRIENNIO I.T.I. 

Ore 30 

 
Modulo 2 L'agricoltura dalla tradizione all'innovazione: le coltivazioni idroponiche 

Tipologia Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) 

Contenuti Il progetto punta a rafforzare le competenze di base degli studenti allo scopo di compensare 

svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, attraverso approcci innovativi che 

mettano al centro lo studente e valorizzino gli stili di apprendimento e lo spirito d'iniziativa 

attraverso un utilizzo consapevole delle competenze tecniche. Il corso si articola in un unico 

modulo con i seguenti contenuti: Tecnica della coltivazione in idroponica. Vantaggi e 

svantaggi della coltivazione idroponica. Sperimentazione di una coltura idroponica. 

Metodologia didattica: learning by doing. La valutazione attraverso Prove standardizzate: 

Questionari con risposta multipla. Alla fine del percorso ci si attende che il 90% dei corsisti 

possa completare il triennio e conseguire la maturità. 

Indicazione 

didattica 

Altro per moduli di 'Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM)' 

dedicati a studenti 
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Descrizione 

indicazione 

didattica 

Altri contenuti individuati dall'istituzione scolastica per i moduli di tipo 'Competenza in 

Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM)' dedicati a studenti 

Sedi dove è 

previsto il 

modulo 

CTTA00401L – Istituto Tecnico Agrario 

Destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) – TRIENNIO I.T.A. 

Ore 30 

 
Modulo 3 ECDL per tutti 

Tipologia Competenza digitale 

Contenuti Il progetto punta a rafforzare le competenze digitali di base degli studenti allo scopo di 

compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, attraverso approcci 

innovativi che mettano al centro lo studente e valorizzino gli stili di apprendimento e lo 

spirito d'iniziativa attraverso un utilizzo consapevole delle competenze digitali. Il percorso è 

strutturato in un unico modulo teorico-pratico con l'obiettivo di dare ai corsisti un metodo per 

affrontare l'esame ECDL presso il test center AICA presente nella scuola. Contenuti: Syllabus 

di AICA per la Nuova ECDL base La metodologia sarà quella del learning by doing. Ci si 

attende che almeno il 60% dei corsisti sostenga gli esami per la patente ECDL nell'arco del 

triennio successivo. La verifica avverrà con test finale sui contenuti del Syllabus di AICA per 

la Nuova ECDL base. 

Indicazione 

didattica 

Altro per moduli di 'Competenza digitale' dedicati a studenti 

Descrizione 

indicazione 

didattica 

Altri contenuti individuati dall'istituzione scolastica per i moduli di tipo 'Competenza digitale' 

dedicati a studenti 

Sedi dove è 

previsto il 

modulo 

CTTF004019 Istituto Tecnico Industriale 

Destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) – TRIENNIO Tutti gli indirizzi di studio. 

Ore 30 

 
Modulo 4 L'arte in cucina: dall'argilla alla tavola 

Tipologia Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

Contenuti Il progetto punta a rafforzare le competenze di base degli studenti allo scopo di compensare 

svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, attraverso approcci innovativi che 

mettano al centro lo studente e valorizzino gli stili di apprendimento e lo spirito d'iniziativa 

attraverso un utilizzo consapevole della cultura artistica e culinaria locale. Il percorso 

formativo intende valorizzare il patrimonio artistico culturale di Caltagirone che ha dato i 

natali a generazioni di artisti specializzati nella modellazione e nella decorazione artistica di 

manufatti che hanno segnato la storia artistica dell'isola. Si vuole trovare una sintesi tra la 

tradizione artistica e qualla culinaria proponendo un percorso formativo sulla cucina artistica 

e sul Cook Design by Sicily. La metodologia utilizzata e quella del learning by doing. 

Contenuti: il designer nella tradizione locale (formelle di mostarda, collorelle, pane artistico 

nelle funzioni religiose) LE BASI DELLA PASTICCERIA NEL CAKE DESIGN PASTE DI 

ZUCCHERO E COPERTURE MODELLING E STRUTTURE INTRODUZIONE ALLE 

TECNICHE DI PITTURA SU TORTA La valutazione avverrà con test a scelta multipla e 

prova pratica di laboratorio Risultatati attesi: il 90 % dei corsisti completerà il triennio 

Indicazione 

didattica 

Altro per moduli di 'Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale' 

dedicati a studenti 

Descrizione 

indicazione 

didattica 

Altri contenuti individuati dall'istituzione scolastica per i moduli di tipo 'Competenza in 

materia di consapevolezza ed espressione culturale ' dedicati a studenti 

Sedi dove è 

previsto il 

modulo 

CTRH004011 – Istituto Professionale Alberghiero. 
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Destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) – TRIENNIO I.P.S.S.E.O.A. 

Ore 30 

 

 

Art. 3 – Criteri di selezione degli alunni 

E’ possibile richiedere l’iscrizione al modulo formativo coerente con il proprio indirizzo di studio 

(al quale verrà data la priorità) e, in subordine, al modulo formativo “ECDL per tutti”.  

Tuttavia, sarà ammessa la partecipazione per un solo modulo formativo. Nel caso in cui il numero 

di richiedenti fosse superiore al limite fissato per modulo, verrà data priorità ai candidati con la 

media dei voti più alta, a parità, verrà preferito il candidato con voto di condotta più alto ed, ad 

ulteriore parità, verrà preferito il candidato di minore età. 

Gli interessati che hanno prodotto regolare istanza di partecipazione entro il termine di cui all’art. 5, 

sono tenuti a consultare il sito della scuola www.iiscucuzzaeuclide.edu.it alla sezione “Notizie” non 

prima del quinto giorno a decorrere dalla scadenza del presente avviso, ove si darà comunicazione 

dell’avvenuto completamento della selezione. 

Al termine della procedura di reclutamento, effettuata da un’apposita commissione nominata 

all’uopo dal Dirigente Scolastico, verrà reso noto agli interessati, per il tramite dei rispettivi 

coordinatori di classe, l’esito della selezione. 

 

Art. 4 – Informazioni, modalità e condizioni di frequenza ai moduli formativi 

Le condizioni che regolamento la frequenza ai moduli formativi sono le seguenti: 

a) La frequenza è obbligatoria; 

b) Superato il 25% del monte ore complessivo, non sarà più possibile ricevere l’attestato 

ministeriale; 

c) Gli allievi che supereranno il predetto limite verranno automaticamente esclusi per dare 

spazio ad altri che erano rimasti scartati dalla selezione; 

Tutti i corsi si svolgeranno in orario extrascolastico (possibile anche il sabato mattina), sulla base 

di un calendario che sarà comunicato prima dell’inizio delle lezioni. 

Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali della durata 

“indicativa” di 3 ore ciascuno. 

Le attività didattiche saranno condotte da esperti (potrebbero essere anche esterni alla scuola) 

con il supporto di un tutor didattico interno alla scuola. 

Alla fine del percorso formativo gli alunni che avranno frequentato almeno il 75% del monte ore 

complessivo, riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite rilasciato dalla 

piattaforma ministeriale, il quale sarà spendibile per il riconoscimento dei crediti formativi. 

I genitori degli alunni individuati saranno informati al termine della selezione e dovranno prestare il 

consenso al trattamento dati personali da parte del sistema informativo GPU (Piattaforma 

ministeriale per la gestione della programmazione unitaria, ivi compreso i progetti PON-FSE) 

gestito da INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa) che 

rilascerà apposita informativa al trattamento. 

I moduli formativi di indirizzo I.T.I. e I.T.A. si svolgeranno nelle rispettive sedi scolastiche, il 

modulo formativo di indirizzo I.P.S.S.E.O.A. si svolgerà presso la sede centrale dell’I.I.S. 

“Cucuzza-Euclide” di Caltagirone (CT) e il modulo formativo “ECDL per tutti” potrà svolgersi 

presso la sede centrale oppure presso la sede I.T.I. 

 

Art. 5 – Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione, compilata secondo uno dei modelli allegati (Allegato A per alunni 

minorenni, Allegato B per alunni maggiorenni), potrà essere presentata tramite posta elettronica 
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all’indirizzo ctis00400r@istruzione.it , oppure brevi manu presso l’ufficio di segreteria didattica, 

entro e non oltre il 23/03/2022 ore 13:00, riportando all’oggetto della medesima domanda, la 

dicitura: “Domanda di partecipazione allievi al progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-105 “Il 

futuro ha radici profonde” 

 

Non si accoglieranno istanze presentate con modalità diversa da quella sopra indicata, ovvero 

presentate oltre il termine della predetta scadenza. 

 

Art. 6 – Privacy e protezione dei dati 
L’Istituzione Scolastica si impegna a raccogliere e trattare i dati, in conformità alle disposizioni del 

D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679 – così come modificato e recepito dal D.Lgs. 

101/2018, per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli 

adempimenti relativi alla piena attuazione del rapporto di cui al presente Avviso. 

Informativa disponibile sul sito istituzionale, alla sezione “Privacy e protezione dei dati”. 

 

Art. 7 – Pubblicizzazione 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale all’indirizzo www.iiscucuzzaeuclide.edu.it 

e all’Albo pretorio online. 

 

ALLEGATI: 

 

 Allegato A – Istanza di partecipazione allievi PON – Alunni minorenni. 

 Allegato B – Istanza di partecipazione allievi PON – Alunni maggiorenni. 

 

 

 

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 allievi PON – Alunni minorenni 

Al Dirigente Scolastico 

dell’IIS “Cucuzza-Euclide” 

Caltagirone (CT) 

 

Oggetto:  Domanda di partecipazione allievi al progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-105 “Il futuro 

ha radici profonde”. 

 

Il/La sottoscritto/a genitore/tutore ………………………………………………………. 

nato/a a ……………………………………… (….) il …………………. ,  

residente a …………………………………….(….) in via/piazza ………………………… n. ……. 

CAP …………. Recapito telefonico ………………………… e-mail ……………………………… 

avendo preso attenta visione dell’Avviso relativo alla selezione dei partecipanti del progetto 

10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-105 “Il futuro ha radici profonde”,  

C H I E D E  

che il/la proprio/a figlio/a ……………………………………………………..  

nato/a a ……………………………………… (….) il …………………. ,  

residente a …………………………………….(….) in via/piazza ………………………… n. ……. 

CAP …………., frequentante la classe ………. sezione ………. indirizzo:  

 ITI  ITA  IPSSEOA 

sia ammesso alla partecipazione al modulo formativo: (indicare un solo modulo) 

  Modulo 1: Scopriamo i robot 30 ore 
Destinatari: Allievi frequentanti il 

triennio dell’I.T.I. 

  
Modulo 2: L'agricoltura dalla 

tradizione all'innovazione: le 

coltivazioni idroponiche 

30 ore 
Destinatari: Allievi frequentanti il 

triennio dell’I.T.A. 

  
Modulo 4: L'arte in cucina, dall'argilla 

alla tavola 
30 ore 

Destinatari: Allievi frequentanti il 

triennio dell’I.P.S.S.E.O.A. 

e, in subordine alla eventuale scelta sopra indicata, alla partecipazione al modulo formativo:  

  Modulo 3: ECDL per tutti 30 ore  Destinatari: triennio, tutti gli indirizzi 

 

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. 

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

disponibile sul sito istituzionale www.iiscucuzzaeuclide.edu.it alla sezione privacy 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.  

 - Si allega documento di riconoscimento del firmatario (genitore/tutore) della presente istanza. 
 

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

     

    Firma dell’alunno/a ……………………………………. 
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Allegato B – Istanza di partecipazione allievi PON – Alunni maggiorenni. 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’IIS “Cucuzza-Euclide” 

Caltagirone (CT) 

 

Oggetto:  Domanda di partecipazione allievi al progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-105 “Il futuro 

ha radici profonde”. 

 

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

nato/a a ……………………………………… (….) il …………………. ,  

residente a …………………………………….(….) in via/piazza ………………………… n. ……. 

CAP …………. Recapito telefonico ………………………… e-mail ……………………………… 

frequentante la classe ………. sezione ………. indirizzo:  

 ITI  ITA  IPSSEOA 

avendo preso attenta visione dell’Avviso relativo alla selezione dei partecipanti del progetto 

10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-105 “Il futuro ha radici profonde”, 

C H I E D E  

di essere ammesso alla partecipazione al modulo formativo: (indicare un solo modulo) 

  Modulo 1: Scopriamo i robot 30 ore 
Destinatari: Allievi frequentanti il 

triennio dell’I.T.I. 

  
Modulo 2: L'agricoltura dalla 

tradizione all'innovazione: le 

coltivazioni idroponiche 

30 ore 
Destinatari: Allievi frequentanti il 

triennio dell’I.T.A. 

  
Modulo 4: L'arte in cucina, dall'argilla 

alla tavola 
30 ore 

Destinatari: Allievi frequentanti il 

triennio dell’I.P.S.S.E.O.A. 

e, in subordine alla eventuale scelta sopra indicata, alla partecipazione al modulo formativo:  

  Modulo 3: ECDL per tutti 30 ore  Destinatari: triennio, tutti gli indirizzi 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a frequentare gli incontri del progetto per tutto l’arco del suo svolgimento. 

 

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

personali disponibile sul sito istituzionale www.iiscucuzzaeuclide.edu.it alla sezione privacy 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. 

  

 - Si allega documento di riconoscimento. 
 

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