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           Al sito web 
         All’Albo 

Alle Istituzioni Scolastiche della 
Rete “Pitagora Coast to Coast”           

    Atti del progetto 
 
   

PROROGA AVVISO INTERNO DI SELEZIONE 
BANDO INTERNO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE ATA 

 
PON – 10.1.1A–FSEPON–BA-2017-31 

Avviso pubblico AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità 
Progetto “Pitagora veleggia col Tablet”                            CUP D71H17000210006  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la propria Determina del 23 aprile 2018 prot. n.2080 
VISTO  il proprio avviso per la selezione di personale ATA (Prot. n.2212 del 30 Aprile 2018) 
VERIFICATO che entro il termine della procedura di cui all’avviso Prot. n.2212 del 30 Aprile 2018 pur essendo pervenuta 

un’istanza di Assistente Tecnico Area Tecnica e/o Elettrico-Elettronico per tutti i moduli, come dal verbale n.1 
della commissione valutatrice, alla stessa figura professionale potrà essere affidato solo l’incarico relativo alle 
attività progettuali dei moduli “Il mare include con la vela” e “Da Pitagora allo smartphone” che si svolgeranno 
presso l’Istituto di servizio 

RILEVATA  la necessità di identificare Assistenti Tecnici Area Tecnica e/o Elettrico-Elettronico per i Moduli “La 
matematica per problemi” e “All’ombra della tradizione” (monte ore raggruppabile anche ad un’unica figura 
solo se l’attività progettuale si svolge nello stesso Istituto Scolastico di servizio della figura professionale 
richiesta) 

 
Titolo progetto "Pitagora veleggia col Tablet" 

 Obiettivo specifico 10.1.  – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione  10.1.1 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Codice 10.1.1A-FSEPON-BA-2017-31 





Titolo modulo Percorso formativo
1
 N° Ore Destinatari 

N. Ore 
Assistente Tecnico 
Profilo Tecnologico 

Assistenti 
Tecnici Profilo 

Tecnologico 

MODULO N. 1 
Dei Doria, la memoria dell’acqua 

dalla Basilicata alla Liguria 
Educazione motoria; sport; gioco didattico (barca) 60 

20 
Alunni + 

5 Riservisti 
0 0 

MODULO N. 2 
Il mare include con la vela 

Educazione motoria; sport; gioco didattico (nautica) 60 
25 

Alunni 
3 0 

MODULO N. 3 
Da Pitagora allo smartphone 

Innovazione didattica digitale (portolano 2.0) 30 
25 

Alunni 
3 0 

MODULO N. 4 
La matematica per problemi 

Potenziamento delle competenze di base 30 
25 

Alunni 
6 1 

MODULO N. 5 
All’ombra della tradizione 

Potenziamento delle competenze di base 30 
25 

Alunni 
6 1 

 
VERIFICATO che entro il termine della procedura di cui all’avviso Prot. n.2212 del 30 Aprile 2018 non è pervenuta nessuna 

istanza di Collaboratore Scolastico per i moduli: “Il mare include con la vela”, “Innovazione didattica e digitale 
da Pitagora allo smartphone”, “All’ombra della tradizione” 

 
RILEVATA la necessità di identificare Collaboratori Scolastici per i Moduli “Il mare include con la vela”, “Innovazione 

didattica e digitale da Pitagora allo smartphone”, “All’ombra della tradizione” (monte ore raggruppabile anche 
ad un’unica figura solo se l’attività progettuale si svolge nello stesso Istituto Scolastico di servizio della figura 
professionale richiesta) da parte del personale interno degli Istituti della Rete di Scuole “Pitagora Coast to 
Coast” 

Titolo progetto "Pitagora veleggia col Tablet" 
 Obiettivo specifico 10.1.  – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione  10.1.1 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Codice 10.1.1A-FSEPON-BA-2017-31 

Titolo modulo Percorso formativo 
1 N° Ore Destinatari 

N. Ore 
Collaboratore Scolast 

Collaboratori 
Scolastici 

MODULO N. 1 
Dei Doria, la memoria dell’acqua 

dalla Basilicata alla Liguria 
Educazione motoria; sport; gioco didattico (barca) 60 

20 
Alunni + 

5 Riservisti 
0 0 

MODULO N. 2 
Il mare include con la vela 

Educazione motoria; sport; gioco didattico (nautica) 60 
25 

Alunni 
3 1 

MODULO N. 3 
Da Pitagora allo smartphone 

Innovazione didattica digitale (portolano 2.0) 30 
25 

Alunni 
3 1 

MODULO N. 4 
La matematica per problemi 

Potenziamento delle competenze di base 30 
25 

Alunni 
6 1 

MODULO N. 5 
All’ombra della tradizione 

Potenziamento delle competenze di base 30 
25 

Alunni 
6 1 

 
VERIFICATO che come dal verbale n.1 della commissione di valutazione, presso le Istituzioni scolastiche della Rete di 

Scuole “Pitagora Coast to Coast”, risulta essere presente personale interno che sia in possesso delle specifiche 
competenze e titoli richiesti per la realizzazione delle attività progettuali dei moduli sopra specificati “ 

 
PROROGA 

la data di chiusura dell’avviso per i Moduli sopra specificati per ciascuna figura professionale richiesta  al giorno 18 maggio 
2018 ore 12.00, restando inteso che chi ha aderito nei termini fissati dall’avviso di cui al Prot. n.2212 del 30 Aprile 2018 avrà 
– se in possesso dei titoli richiesti - la precedenza nella graduatoria rispetto a quanti aderiranno grazie alla presente proroga 
dei termini.  
Per ogni altra informazione e per le modalità di candidatura per i moduli di cui sopra, si rimanda all’avviso Prot. n.2212 del 30 
Aprile 2018.  

                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                          Prof. Angelo CASTRONUOVO 

 

                                                           
1 Il primo Modulo sarà svolto in barca a vela per un totale di n.20 Alunni divisi in due gruppi da n.10 Alunni. Il primo gruppo di Alunni, partirà dall’I.I.S. “Pitagora” di 

Policoro (Istituto scolastico partner) con il pulman e raggiungerà il porto di Maratea da dove avrà inizio una navigazione, di circa 1.000 Miglia Marine, nel Tirreno 
approdando a Napoli, S.F. Circeo, Civitavecchia, Piombino, La Spezia, Genova e rientreranno a Policoro in pulman. Il secondo gruppo di Alunni arriverà a Genova in 
pulman e inizierà la navigazione approdando a ritroso la rotta precedentemente indicata fino al porto di Maratea dove sarà atteso dal pulman che lo riporterà davanti 
all’I.I.S. “Pitagora” di Policoro.  Il secondo e il terzo Modulo saranno svolti presso l’I.I.S. “Pitagora” di Policoro (Istituto scolastico partner) con l’attività formativa di 
arte marinaresca-un fiume navigabile-vela (area portuale di Marinagri di Policoro) con uscite giornaliere e l’attività di orienteering che, invece, verrà svolta presso 
l’I.T.C.G. “M. Capitolo” di Tursi (Istituzione Scolastica capofila). Il quarto Modulo  sarà svolto presso l’I.I.S. “Pitagora” di Policoro (Istituto scolastico partner) e il 
quinto Modulo presso l’ISIS “Pitagora” di Montalbano Jonico (Istituto scolastico partner) con due sedi (Montalbano Jonico e Nova Siri).  
N.B.: Solo nel primo Modulo saranno coinvolti un totale di n.20 allievi, i n.5 riservisti subentreranno solo nel caso in cui si dovesse presentare la necessità di sostituire 

eventuali Alunni assenti. 
È da tener conto che le sedi di svolgimento delle attività formative potrebbero essere soggette ad eventuali modifiche in funzione della provenienza del maggior 
numero di studenti che avranno aderito ai Moduli formativi (escluso l’attività di orienteering che sarà comunque svolta presso l’I.T.C.G. “M. Capitolo” di Tursi 
(Istituzione Scolastica capofila). 


