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Prot. 6114/C24.23                                                                                         Torino, 1 dicembre 2017 

 

Oggetto: Selezione allievi progetto PON-FSE “A scuola di AUTOformazione”  

 

Codice Identificativo Progetto  Cup  

10.1.1A-FSEPON-PI-2017-54  CUP F19G16000470007 

 

VISTA la Circolare Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanata nell’ambito del PON 

plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” rivolto alle 

Istituzioni scolastiche statali per la riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID/31708 del 

24/07/2017 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle 

azioni e l'inizio dell'ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2018 del 

progetto Cod. id. 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-54;  

VISTO il progetto elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica 

e acquisito con delibere del Collegio dei Docenti n. 3_2016/17 del 7/10/2016 e del 

Consiglio di Istituto n. 1_2016/17 del 7/10/2016;  

VISTO il proprio decreto prot. n. 3989/C 24.23 del 25/09/2017 di assunzione in bilancio delle 

somme assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2017/2018;   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA 

  

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di alunni iscritti all’I.P.S.I.A. Birago 

che intendono aderire al Progetto PON “A scuola di AUTOformazione” consistente 

nell'attivazione di moduli formativi per gli allievi dell’Istituto di cui al successivo art. 1.  

  

Art.1: Attività formative previste 
 

 

 

 

 

mailto:birago@ipsiabirago.it
mailto:birago.succursale@libero.it


 

 

 
 

 
TITOLO MODULO 
 

 
AREA 

 
N.ORE 

 
DESTINATARI 

 
PROPOSTA FORMATIVA 

L’AUTOSCUOLA 
DELLE PAROLE 

Italiano 30 ore n. 15/25 allievi 
del primo 
biennio 

Autopotenziamento delle 
competenze comunicative di base 

(ascoltare, parlare, leggere, scrivere) 
e dell’apprendimento – attraverso 
una metodologia attiva che utilizza 
giochi di simulazione, cooperative 

learning, attività laboratoriali - 
rivolto agli allievi DSA, BES e HC ma 
anche a coloro che attraverso uno 
screening iniziale rivelano difficoltà 

nell’ambito espressivo 

L’APPRENDIMENTO 
DELL’ITALIANO E LA SUA 
AUTOVALUTAZIONE 

Italiano L2 30 ore n. 15/20 allievi 
del primo e 
secondo 
biennio 

Potenziare l’apprendimento 
dell’italiano e la sua autovalutazione 

per gli allievi stranieri attraverso 
varie metodologie che 

comprendono giochi interattivi, 
lavori di gruppo, peer education, 

problem solving, didattica 
interattiva, utilizzo di software per 

la didattica e Power Point, utilizzo di 
differenti applicazioni delle nuove 
tecnologie della comunicazione, 

confronto con esperti esterni 

GO-KART TDM e TMA 30 ore n. 15/25 allievi 
del secondo 
biennio 

Entrare nello specifico campo 
tecnologico automobilistico, 

mettendo a punto due go-kart, 
esaminando varie tipologie di 

motori, le trasmissioni, i telai, gli 
pneumatici, l’apparato elettrico ed 

elettronico, procedendo ad un 
confronto tra vecchie e nuove 

tecniche/tecnologie. Prevede la 
collaborazione di un'officina 

meccanica specializzata e intende 
potenziare le abilità e le 

competenze specifiche dei curricoli 
di tecniche di installazione e 

manutenzione (TDM) e tecniche 
meccaniche e applicazione (TMA). 



 

 

 
 

GUARDANDO DENTRO IL 
MOTORE 

Officina 
meccanica 

30 ore n. 15/20 allievi 
del secondo 
biennio 

Favorire un più facile 
apprendimento del funzionamento 

del motore, dei vari sistemi ed 
impianti presenti sul veicolo 

attraverso il sezionamento di un 
motore a 2/4 tempi (motobiennio) e 
di un motore 4 T (autovettura). I vari 

dispositivi verranno fotografati e 
saranno utilizzati per produrre delle 

dispense ad uso didattico 
accompagnate dalla descrizione 

particolareggiata del funzionamento 
dei singoli dispositivi 

TUNING Officina 
meccanica 

30 ore n. 15/25 allievi 
del primo 
biennio 

Elaborazione di una motocicletta nei 
suoi componenti estetici e 

strutturali per la realizzazione di un 
“chopper” con il serbatoio 

aerografato, un modo per entrare 
nel mondo del “tuning” e della 

customizzazione di un veicolo a 2, 3 
o 4 ruote rispetto agli standard 

produttivi di serie al fine di 
trasformarlo in un “pezzo unico” dal 

design ricercato e originale. 

AUTODIFESA CONTRO IL 
BULLISMO 1 

Educazione 
motoria 

30 ore n. 15/25 allievi 
del primo 
biennio 

Educazione all'autodifesa per le 
prime classi dell'Istituto, per 

potenziare le capacità, il 
coordinamento motorio e 

soprattutto la sicurezza in se stessi 
degli allievi a rischio di bullismo. Il 

modulo prevede l'intervento di 
esperti che introdurranno i temi del 

bullismo, del rispetto di sé e degli 
altri, di conoscenza del proprio 

corpo, dell'utilizzo intelligente della 
forza fisica. 

AUTODIFESA CONTRO IL 
BULLISMO 2 

Educazione 
motoria 

30 ore n. 15/25 allievi 
del secondo 
biennio 

Modulo di educazione all'autodifesa 
per le seconde e terze classi 

dell'Istituto, per potenziare le 
capacità, il coordinamento motorio 

e soprattutto la sicurezza in se stessi 
degli allievi a rischio di bullismo. Il 

modulo prevede l'intervento di 
esperti che introdurranno i temi del 



 

 

 
 

bullismo, del rispetto di sé e degli 
altri, di conoscenza del proprio 

corpo, dell'utilizzo intelligente della 
forza fisica. 

TORINO CITTA' 
DELL'AUTOMOBILE 

Educazione 
audiovisiva 

30 ore n. 15/20 allievi 
del primo 
biennio 

Alla scoperta del territorio, di una 
peculiarità della sua storia (quella 

che la lega al settore 
dell'automobile), delle modalità di 

racconto video, attraverso la 
realizzazione di un prodotto 

audiovisivo intitolato “Torino: città 
dell'automobile”. Durante gli 

incontri i ragazzi verranno introdotti 
ai principi pratici per la realizzazione 

di un video, raccoglieranno 
informazioni e daranno corpo a un 

soggetto e a un primo script, 
visiteranno luoghi cruciali (come il 

museo dell'automobile) e 
intervisteranno esperti. 

 

 

Art.2: Periodo e sede di svolgimento delle attività 

La sede di svolgimento delle attività sarà l’I.P.S.I.A. “Birago” di Torino.  

Per alcuni moduli sono previsti anche eventuali incontri fuori dalla sede dell’istituto (si veda la 

descrizione delle attività formative nella tabella all’Art.1).  

Le attività si svolgeranno in orario extracurriculare, articolandosi generalmente in 10 incontri della 

durata di 3 ore (dalle ore 14:30 alle ore 17:30) o in 15 incontri della durata di 2 ore (dalle ore 14.30 

alle 16.30) con cadenza settimanale. I corsi partiranno presumibilmente a partire dal mese di 

dicembre 2017.  

  

La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi 

titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite saranno esclusi 

d’ufficio dal corso.  

  

Si sottolinea l’importanza di garantire assidua partecipazione agli incontri, in quanto la normativa 

che regola l’erogazione dei fondi per l’attuazione dei progetti PON è condizionata all’effettiva 

frequenza dei ragazzi alle attività formative.  

  



 

 

 
 

Al termine delle attività verrà rilasciato un attestato di partecipazione agli studenti che avranno 

frequentato regolarmente le attività programmate. Gli allievi del triennio potranno far valere tale 

attestato ai fini dei crediti scolastici.  

  

  

Art. 3 - Requisiti minimi inderogabili per l’accesso alla selezione  

  

a) essere un allievo dell’I.P.S.I.A. “Birago” di Torino, regolarmente iscritto per l’a.s. 2017/2018  
  

  

Art. 4: Criteri di selezione  

  

Saranno ammessi alla partecipazione alle attività formative coloro che avranno prodotto domanda 

entro i termini fissati e di seguito specificati. In caso di esubero di richieste rispetto ai posti 

disponibili verrà effettuata una selezione da una apposita Commissione all’uopo nominata e 

presieduta dal Dirigente Scolastico, che valuterà le richieste e le incrocerà con le segnalazioni da 

parte dei consigli di classe cui è stato richiesto con circolare n. 20 del 3/11/2017 il proprio parere 

tenendo conto dei criteri elencati nel bando. 

  

A conclusione della comparazione, sarà stilata una graduatoria di merito provvisoria che sarà 

pubblicata su Amministrazione trasparente, albo on line e nella sezione “PON PROGETTI DI 

INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO 2014-2020” del sito istituzionale. Avverso tale graduatoria è 

ammesso ricorso entro 5 giorni. Trascorso tale periodo ed esaminati gli eventuali ricorsi, l’Istituzione 

Scolastica pubblicherà la graduatoria definitiva.  

 

Art. 5: Termini e modalità di presentazione delle candidature  

  

Le istanze di partecipazione alle selezioni indette con il presente Avviso dovranno pervenire 

all’Ufficio di Segreteria Didattica di questa Istituzione Scolastica entro e non oltre le ore 13.00 di 

lunedì 11 dicembre 2017.  

  

Le schede di adesione dovranno essere articolate come di seguito indicato:  

1. autorizzazione alla partecipazione alle attività extra-scolastiche previste dal PON A scuola di 

AUTOformazione, come da modello Allegato 1, solo per allievi minorenni, debitamente firmata da 

un genitore o tutore legale  

2. domanda di partecipazione alle attività extra-scolastiche previste dal PON A scuola di 

AUTOformazione, come da modello Allegato 2, solo per allievi maggiorenni, debitamente firmata  



 

 

 
 

La  modulistica  è  scaricabile  dal  sito  www.ipsiabirago.it  nella  sezione 

PON  “PON PROGETTI DI INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO 2014-2020”. Non si terrà conto delle 

istanze pervenute oltre il termine fissato.  

   

Art. 6: Responsabile del procedimento  

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Professionale IPSIA “Birago”, 

prof. Barbato Vetrano.  

  

Art. 7: Trattamento dei dati personali  

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 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. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D. Lgs. 196/2003.   
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ALLEGATO 1 (per STUDENTI MINORENNI)  

 

Autorizzazione alla partecipazione ad attività extra-scolastiche in orario pomeridiano - Adesione ai 

corsi PON A scuola di AUTOformazione I.P.S.I.A. Birago di Torino  

  

  

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ genitore/tutore legale 

dell'allievo/a______________________________________________________________________

nato/a_____________________ il ________________, residente a _______________________ 

via___________________________________________ frequentante la classe __________ 

dell’IPSIA Biirago di Torino,  

  

  

relativamente al Progetto PON A scuola di AUTOformazione che prevede attività formative in orario 

extra scolastico con frequenza obbligatoria, autorizza la partecipazione alle attività previste per il 

modulo sotto indicato:  

  

Titolo modulo (mettere una crocetta accanto al modulo oggetto di interesse): 

  

Modulo  
n.  

Titolo modulo   

         1  L’AUTOSCUOLA DELLE PAROLE   

          2  L’APPRENDIMENTO DELL’ITALIANO E LA SUA AUTOVALUTAZIONE   

         3  GO-KART   

         4  GUARDANDO DENTRO IL MOTORE   

         5  TUNING   

          6  AUTODIFESA CONTRO IL BULLISMO 1   

          7  AUTODIFESA CONTRO ILBULLISMO 2   

          8  TORINO CITTA' DELL'AUTOMOBILE   

 

  

Data ___/___/___   

  

 

                Firme del genitore/tutore  

 

                                                        _________________________________ 
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ALLEGATO 2 (per STUDENTI MAGGIORENNI)  

 

Domanda di partecipazione ad attività extra-scolastiche in orario pomeridiano - Adesione ai Corsi 

PON “A scuola di AUTOformazione”  

  

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato/a a ______________________ il ________________, residente in via 

________________________________________________________________________________ 

città_____________________ prov. _____ frequentante la classe __________ della scuola 

dell’IPSIA Birago di Torino relativamente al Progetto PON “A scuola di AUTOformazione” che 

prevede attività formative in orario extra scolastico con frequenza obbligatoria, chiede di 

partecipare alle attività previste per il modulo sotto indicato:  

 

Modulo  
n.  

Titolo modulo   

         1  L’AUTOSCUOLA DELLE PAROLE   

          2  L’APPRENDIMENTO DELL’ITALIANO E LA SUA AUTOVALUTAZIONE   

         3  GO-KART   

         4  GUARDANDO DENTRO IL MOTORE   

         5  TUNING   

          6  AUTODIFESA CONTRO IL BULLISMO 1   

          7  AUTODIFESA CONTRO ILBULLISMO 2   

          8  TORINO CITTA' DELL'AUTOMOBILE   

  

Data ___/___/___    

  

                                                                                                              Firma dello studente  

 

                                                        __________________________________ 
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Allegato 3 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA 

PER UTILIZZO DELLE IMMAGINI, FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 

resa da  MAGGIORENNI 

redatta ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, dell’art. 10 del C.C. e degli artt. 96,97 della legge 

633/1941  

 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________ 

nato a ___________________________________il ________________ in qualità di 

________________________________ dell’IPSIA Birago di Torino                                                                 

studente/dipendente  

AUTORIZZO 

l’IPSIA Birago,  nella persona del Dirigente Scolastico, all’effettuazione, all’utilizzo e alla 

pubblicazione sul sito ufficiale della Scuola (www.ipsiabirago.it), sulla pagina Facebook gestita dalla 

Scuola, e sui circuiti utili alla diffusione del lavoro svolto, di materiale fotografico, o materiali 

audiovisivi in cui compare la mia immagine o il mio nome, nell’ambito di attività inerenti progetti 

e/o manifestazioni scolastiche di carattere didattico-educativo.  

SOLLEVO 

il Dirigente Scolastico e il/i responsabile/i della gestione del Sito e della pagina Facebook, da ogni 

incombenza economica e da ogni responsabilità inerenti un uso scorretto delle immagini e/o dei 

dati personali forniti, a parte degli utenti del sito o di terzi.  

Con la presente liberatoria l’IPSIA Birago, nella persona del Dirigente Scolastico, viene svincolato da 

ogni responsabilità diretta o indiretta inerenti i danni al mio patrimonio o alla mia immagine.  

Io sottoscritto confermo di non avere nulla a pretendere in ragione di quanto sopra esposto e di 

rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.  

Il Dirigente Scolastico dell’IPSIA Birago, assicura che le immagini e le riprese audiovisive realizzate 

dalla Scuola, saranno utilizzate esclusivamente per documentare e divulgare, tramite i suoi canali di 

diffusione, le attività svolte della Scuola, anche in collaborazione con altri enti pubblici, nel pieno 

rispetto della normativa vigente.  

  

Torino, ________________               In fede  

                

 _______________________________   
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Allegato 4 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA 

PER UTILIZZO DELLE IMMAGINI, FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 

resa dai GENITORI degli alunni minorenni 

redatta ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, dell’art. 10 del C.C. e degli artt. 96,97 della legge 

633/1941  

  

Il sottoscritto (nome e cognome padre/tutore)________________________________________ 

nato a__________________________________________________________________________ il 

________________________________________________________________________________ 

la sottoscritta (nome e cognome madre/tutore)__________________________________________  

nata a  ______________________________ il ____________________ genitori/tutori dell’alunno 

__________________________________ nato a  _______________________  il 

________________ frequentante la classe _________ dell’IPSIA Birago di Torino 

 

AUTORIZZIAMO 

l’IPSIA Birago,  nella persona del Dirigente Scolastico, all’effettuazione, all’utilizzo e alla 

pubblicazione sul sito ufficiale della Scuola (www.ipsiabirago.it), sulla pagina Facebook gestita dalla 

Scuola, e sui circuiti utili alla diffusione del lavoro svolto, di materiale fotografico, o materiali 

audiovisivi in cui compare la mia immagine o il mio nome, nell’ambito di attività inerenti progetti 

e/o manifestazioni scolastiche di carattere didattico-educativo 

SOLLEVIAMO 

il Dirigente Scolastico e il/i responsabile/i della gestione del Sito e della pagina Facebook, da ogni 

incombenza economica e da ogni responsabilità inerenti un uso scorretto delle immagini e/o dei 

dati personali forniti, a parte degli utenti del sito o di terzi.  

Con la presente liberatoria l’IPSIA Birago, nella persona del Dirigente Scolastico, viene svincolato da 

ogni responsabilità diretta o indiretta inerenti i danni al mio patrimonio o alla mia immagine.  

Io sottoscritto confermo di non avere nulla a pretendere in ragione di quanto sopra esposto e di 

rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.  

Il Dirigente Scolastico dell’IPSIA Birago, assicura che le immagini e le riprese audiovisive realizzate 

dalla Scuola, saranno utilizzate esclusivamente per documentare e divulgare, tramite i suoi canali di 

diffusione, le attività svolte della Scuola, anche in collaborazione con altri enti pubblici, nel pieno 

rispetto della normativa vigente.  

Torino, ________________                                       In fede  

  

 _____________________________         _________________________  

           (firma padre/tutore)                                                                 (firma madre/tutore)  
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