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Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9707del 27/04/2021 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità) 
 
 

 

AVVISO FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DI CORSISTI INTERNI ED ESTERNI 
PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA’ PREVISTE DAL PROGETTO  

PON FSE 10.3.1A-FSEPON-PU-2021-2 
“INSIEME PER RIPARTIRE CON FIDUCIA” 

CUP E23D21001380007 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

rende noto 
 

che è aperta la procedura di selezione per l’ammissione ai moduli previsti dal progetto PON “INSIEME 
PER RIPARTIRE CON FIDUCIA” come di seguito descritti: 

 
ART. 1 – MODULI PREVISTI 

 

N. 
Mod. 

Titolo del modulo Descrizione intervento 
Ore/ 

Periodo  
Sede 

Destina
tari 

5 
ENGLISH FOR YOU, 
ENGLISH FOR LIFE  

Potenziamento della lingua 
inglese, attraverso un approccio 
“comunicativo” 

30 ore 
Gen/Apr 

S. Nicola - 
Bari 

15 
Adulti/e 

6 
INCONTRI IN 
CORTI  

Educazione alle arti visive, 
all’immagine cinematografica e 
alla narrazione biografica 

30 ore 
Gen/Apr 

Verga - 
Bari 

16   
Adulti/e 

7 TUTTI IN SCENA  
Sviluppo della capacità di tradurre 
con il linguaggio teatrale le 
proprie emozioni 

30 ore 
   Gen/Apr Verga - 

Bari 
16   

Adulti/e 

8 DIGITALMENTE 
Sviluppo delle competenze 
digitali 

30 ore 
Gen/Apr Rogadeo - 

Bitonto 
16   

Adulti/e 
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9 
GLI OCCHI SULLA 
CITTA' 

Promuovere la conoscenza del 
territorio e delle sue espressioni 
artistiche e culturali, attraverso il 
linguaggio fotografico e 
cinematografico 

30 ore 
Gen/Apr 

De Gasperi 
-Corato 

16   
Adulti/e 

10 RI COME RICORDO 

Potenziamento linguistico, 
attraverso il linguaggio 
autobiografico, ma anche 
artistico, poetico e fotografico 

30 ore 
Gen/Apr 

 
Giaquinto - 

Molfetta 
 
 

18   
Adulti/e 

11 RI COME RISO 
Conoscere ed applicare le 
tecniche artistiche ed artigianali 
della risografia e della serigrafia 

30 ore 
Mar/Mag 

 
Giaquinto -

Molfetta 
 
 

18   
Adulti/e 

 
ART.2 - CRITERI DI AMMISSIONE AI MODULI 

 
- Priorità ai giovani, giovani-adulti del territorio non in possesso di diploma I e II grado ed 

inoccupati o disoccupati; 
- Studenti iscritti per l’a.s. 2021/2022 al CPIA Bari; 
- Studenti che hanno frequentato i percorsi del CPIA negli anni precedenti; 
- Giovani, adulti e giovani-adulti del territorio in possesso di diploma I e II grado interessati agli 

argomenti dei moduli; 
- Impegno dichiarato a frequentare l’intero percorso. 

 
In caso di eccedenza delle domande rispetto ai posti disponibili, verranno accettate le domande 
pervenute in ordine cronologico nell’ambito dello stesso livello di priorità. 
 
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 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE 
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Le domande di partecipazione ai moduli devono essere presentate utilizzando il modello allegato 
(Allegato A) direttamente alla segreteria didattica del CPIA in Largo Urbano II – Bari. 
 

Art. 4 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR 25/05/2018 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. 
Gli interessati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di 
presentazione della domanda di partecipazione, pena la non ammissione alla selezione. 
 
Art. 5 – PUBBLICITA’ DELL’AVVISO 
 
Il presente Avviso è pubblicizzato tramite pubblicazione all’albo pretorio e nella sezione PON del sito 
Web della scuola. 

 
 Il Dirigente Scolastico Reggente 

              Prof.ssa Giovanna Griseta 
Firmato digitalmente 
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