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Prot. n.1530 del 18 febbraio 2020 
CUP: G69E19D01360D02 

 
Agli alunni dell’I.T. indirizzo Meccatronica di Carlentini  

Alle Famiglie degli alunni indicati 

Agli Atti 

Al Sito web 

All’Albo on line 

 

Oggetto: Avviso pubblico di selezione alunni per il progetto “Start – up di impresa didattica in 
favore degli Istituti Superiori Statali Tecnici e Professionali “ ai sensi  dell’art. 25, comma 5, della 

L.R. 20/06/2019, n. 10 e dell’art. 1 lettera d) della L.R. 16 agosto 1975, n.66 e successive 

modifiche ed integrazioni – Es. fin. 2019 (anno scolastico 2019 – 2020) - capitolo 373361. 

Titolo progetto: Sistema di inseguimento solare per moduli fotovoltaici  

C.U.P.: G69E19D01360D02  

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la circolare n. 23 del 21 ottobre 2019 avente come oggetto “Start – up di impresa didattica in favore 
degli Istituti Superiori Statali Tecnici e Professionali ai sensi  dell’art. 25, comma 5, della L.R. 

20/06/2019, n. 10 e dell’art. 1 lettera d) della L.R. 16 agosto 1975, n.66 e successive 

modifiche ed integrazioni – Es. fin. 2019 (anno scolastico 2019 – 200)  - capitolo 

373361”;  
  

Viste  

 

le delibere n. 6 del Collegio dei Docenti del 02/09/2019 e n. 7 del Consiglio di Istituto del 28/10/2019 
di adesione al progetto dal titolo “Sistema di inseguimento solare per moduli fotovoltaici” 
presentata dall’Istituzione scolastica; 
 

Data la candidatura del progetto n. 11552 del 28/10/2019 da parte dell’I.I.S. “P.L. Nervi” di Lentini; 
 

Start – up di impresa didattica in favore degli Istituti Superiori Statali Tecnici e Professionali 

 
“Sistema di inseguimento solare per moduli fotovoltaici” 
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Visto il DDG N. 7374 del 09/12/2019 dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale – 
Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale di approvazione della graduatoria 
definitiva dal quale si evince che il progetto presentato da questa Istituzione scolastica denominato 
“Sistema di inseguimento solare per moduli fotovoltaici” risulta collocato utilmente alla 
posizione n.2;  

  
Visto il D.D.G. n.1196 del 10/04/2019 di approvazione del Vademecum per l’attuazione del PO FSE 

SICILIA 2014-2020 ( Vers. 2 del 09-04-2019); 
  

Vista l’Associazione Temporanea di Scopo (di seguito ATS) prot. 1163 sottoscritta in data 07/02/2020 tra 
l’I.I.S. “P.L. Nervi” di Lentini individuato come capofila e Sicilia Impresa; 

  

Visto 

 

 

 

Visto 
 

 

il Decreto del Dirigente scolastico di assunzione al bilancio dell’Istituto prot. n. 1221 del 10/02/2020 
delle somme assegnate per la realizzazione del progetto “Sistema di inseguimento solare per 

moduli fotovoltaici”;  
 

il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo – contabile  delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, recepito dalla Regione Sicilia con D.A. n. 7753 del 
28/12/2018;  
 

Visto  il Decreto Legislativo n.165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

  
Visto 

 

il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

Visto  il D.lgs 50/2016 – Codice degli appalti; 
  
Vista  la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.2 del 2 febbraio 2009; 

 
Vista la nota prot. n. AOODGEFID 34815 DEL 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale;  

  
Vista  

 

la nota prot. 1498 del 09 febbraio 2018 – Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali  Europei 2014-2020; 
 

Vista   la necessità di reclutare alunni dell’Istituto per attuare le varie azioni previste dal progetto; 
 

RENDE NOTO 
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Il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto “Sistema di inseguimento solare per 

moduli fotovoltaici”, articolato nei seguenti moduli: 
 

Titolo modulo Durata  Destinatari  

 

Energia (Rendimento) 

 

15 ore 30 alunni 

con priorità agli allievi del secondo biennio che 
hanno riportato nel trimestre una media dei voti 
nelle discipline di indirizzo pari o maggiore a 7 

Disegno (Modellazione 3D) 

 

30 ore 30 alunni 

con priorità agli allievi del secondo biennio che 
hanno riportato nel trimestre una media dei voti 
nelle discipline di indirizzo pari o maggiore a 7 

Tecnologia (Lavorazioni) 

 
30 ore 30 alunni 

con priorità agli allievi del secondo biennio che 
hanno riportato nel trimestre una media dei voti 
nelle discipline di indirizzo pari o maggiore a 7 

Sistemi (Cablaggi e robotica) 

 
15 ore 30 alunni 

con priorità agli allievi del secondo biennio che 
hanno riportato nel trimestre una media dei voti 
nelle discipline di indirizzo pari o maggiore a 7 

Strategie comunicative 

 

30 ore 30 alunni 

con priorità agli allievi del secondo biennio che 
hanno riportato nel trimestre una media dei voti 
nelle discipline di indirizzo pari o maggiore a 7 

 
Art. 1 

Possono presentare domanda di partecipazione gli allievi dell'Istituto. La frequenza è obbligatoria.  
Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite che 
contribuirà al credito scolastico. 
I moduli si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede associata di Carlentini nel periodo di Marzo – 
Settembre  2020.  
Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni modulo, secondo 
apposito calendario concordato con il Gruppo di Coordinamento del progetto . 
 
Art. 2 

Per partecipare alla selezione gli alunni dovranno presentare domanda (secondo il modello allegato 1-A se 
alunno minorenne e 1-B se alunno maggiorenne), che dovrà pervenire presso l'Ufficio Protocollo dell'Istituto 
entro e non oltre sabato 29 febbraio 2020, a pena di esclusione dalla selezione. 
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Art. 3 

La selezione delle domande verrà effettuata dal Gruppo di Coordinamento costituito dal D.S. e dai proff. 
Bonanno Maria, Cimino Massimiliano e Rametta Salvatore.  
 
Art. 4 

I moduli del progetto sono così suddivisi: 
 

Titolo modulo Energia (Rendimento)  

Tipologia Modulo Area tecnico - scientifica 

Descrizione 
modulo 

Il progetto si prefigge di fornire agli allievi una preparazione di base sui 
concetti di Energia che saranno utili per la realizzazione del prodotto finito 
che la Startup si prefigge di produrre e commercializzare, per cui a fine corso 
l’allievo dovrà dimostrare di: 

• progettare apparati, sistemi ed impianti che producono energia da 
“FONTI RINNOVABILI”, applicando anche modelli matematici, e 
analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, 
energetiche e di altra natura. 

• progettare, assemblare collaudare e predisporre la manutenzione di 
impianti ad “energia solare”. 

• analizzare e valutare l’impiego delle diversi fonti di energia, 
tradizionali e innovative, in relazione ai costi e all’impatto ambientale. 

• utilizzare manuali tecnici per dimensionare e verificare strutture e 
componenti.. 

Contenuti: 

• la cella fotovoltaica 
iIl pannello solare termico 

• la radiazione solare 

• dimensionamento e scelta di un sistema fotovoltaico 

• schema funzionale ed Esempi applicativi di impianti fotovoltaici 

• gli impianti fotovoltaici ad inseguimento solare 
Gli allievi, a fine modulo, dovranno produrre uno studio sull’incremento della 
produttività di un impianto fotovoltaico grazie all’utilizzo del prodotto finito che 
la Startup intende commercializzare. 
Il docente esperto dovrà possedere competenze specifiche nel campo delle 
energie alternative e dovrà dimostrare di saper fornire agli allievi le 
competenze per poter effettuare il dimensionamento degli impianti fotovoltaici 
ed il calcolo del rendimento energetico. 
 

Numero destinatari 30 Allievi delle classi del secondo biennio e quinte dell’ITI  
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Titolo modulo Disegno (Modellazione 3D)  

Tipologia Modulo Area tecnico - scientifica 

Descrizione 
modulo 

Il progetto si prefigge di fornire agli allievi una preparazione di base sul 
disegno tecnico 2D e 3D che sarà utile per la realizzazione del prodotto finito 
che la Startup si prefigge di produrre e commercializzare, per cui a fine corso 
l’allievo dovrà dimostrare di: 

• produrre disegni esecutivi a norma; 

• applicare le normative riguardanti la rappresentazione grafica in 
funzione delle esigenze della produzione; 

• realizzare rappresentazioni grafiche utilizzando sistemi CAD 2D e 
3D; 

• Produrre la documentazione tecnica di un progetto e gestire relazioni 
e lavori di gruppo; 

• Saper utilizzare la stampante 3D. 
 

• Contenuti: 

• disegno/Autocad: esempi di rappresentazione grafica degli elementi 
progettati; 

• disegno/Autocad: disegno di schemi di impianto; 

• disegno di un “gruppo” funzionale di elementi costruttivi; 

• semivista e semisezione di “gruppi” funzionali; 

• disegno con Inventor di gruppi funzionali 3D; 

• stampa in 3D. 
Gli allievi, a fine modulo, dovranno produrre i disegni in 2D e 3D del prodotto 
finito che la Startup intende commercializzare, oltre ad un prototipo riprodotto 
in scala con la stampante 3D che l’Istituto già possiede. Gli schemi realizzati 
serviranno per la stesura di un manuale d’installazione. 
Il docente esperto dovrà possedere competenze specifiche nel campo della 
progettazione meccanica e del disegno tecnico e dovrà dimostrare di saper 
fornire agli allievi le competenze per poter realizzare la documentazione 
tecnica, in particolare grafica, che la Startup dovrà fornire ai propri clienti.  
 

Numero destinatari 30 Allievi delle classi del secondo biennio e quinte dell’ITI  

 
Titolo modulo Tecnologia (Lavorazioni)  

Tipologia Modulo Area tecnico - scientifica 

Descrizione 
modulo 

Il progetto si prefigge di fornire agli allievi una preparazione di base, sulle 
tecnologie e sulle lavorazioni meccaniche, che sarà utile per la realizzazione 
del prodotto finito che la Startup si prefigge di produrre e commercializzare, 
per cui a fine corso l’allievo dovrà dimostrare di: 

• utilizzare strumenti e metodi di misura in contesti operativi tipici 
dell’indirizzo; 

• adottare procedure normalizzate nazionali ed internazionali. Eseguire 
prove e misurazioni in laboratorio; 

• elaborare i risultati delle misure, presentarli e stendere relazioni 
tecniche; 



    
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “P. L. Nervi” – Lentini (SR) 
Via Riccardo da Lentini, 89 - 96016 -  Lentini  - (SR) -  Tel. 095.901808   Fax 095.901602 

Codice SRIS011004 – C.F. 91000280890 - Codice Fatturazione UFW2IM 

e-mail: sris011004@istruzione.it        sito web : www.istitutonervilentini.it 
 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 
 Istituto Tecnico per Geometri   -  Sezione annessa : Liceo Artistico 

 Via Riccardo da Lentini 89 – 96016 – Lentini (SR) - Tel. 095.901808  -  Fax. 095.901602 
 Sezione associata : Istituto Tecnico Industriale 

 Via Caporale  Morelli  - 96013 - Carlentini (SR) - Tel. 095.991283  -  Fax. 095.7846521 

 

  

   REGIONE  

   SICILIA 

 

• determinare le caratteristiche delle lavorazioni per deformazione 
plastica; 

• definire il funzionamento, la costituzione e l’uso delle macchine per 
asportazione di truciolo; 

• determinare le caratteristiche delle lavorazioni per asportazione; 

• identificare i parametri tecnologici in funzione della lavorazione; 

• ottimizzare l’impiego delle macchine, degli utensili e delle 
attrezzature per il supporto e il miglioramento della produzione; 

• utilizzare le macchine a Controllo Numerico (tornio e centro di 
lavorazione). 

 
Contenuti: 

• lavorazione e taglio dei metalli; principali macchine utensili per la 
lavorazione dei metalli: trapano, tornio, fresatrice, levigatrici; 

• lavorazioni per deformazione: Laminazione, trafilatura, estrusione; 

• macchine a Controllo Numerico. 
 

Gli allievi, a fine modulo, eseguendo tutte le lavorazioni previste in fase di 
progetto, dovranno produrre il prodotto finito che la Startup intende 
commercializzare, installandolo in una zona già individuata dell’Istituto, al fine 
di poter mostrare ai clienti un impianto in esercizio. 
Il docente esperto dovrà possedere competenze specifiche nel campo delle 
tecnologie meccaniche e dovrà dimostrare di saper fornire agli allievi le 
competenze per poter effettuare lavorazioni meccaniche previste. 

Numero destinatari 30 Allievi delle classi del secondo biennio e quinte dell’ITI  

 
Titolo modulo Sistemi (Cablaggi e robotica)  

Tipologia Modulo Area tecnico - scientifica 

Descrizione 
modulo 

Il progetto si prefigge di fornire agli allievi una preparazione sui sistemi di 
automazione degli impianti fotovoltaici ad inseguimento solare e sugli schemi 
elettrici degli impianti fotovoltaici. 
A fine corso l’allievo dovrà dimostrare di: 

• applicare principi, leggi e metodi di studio dell’elettrotecnica nel 
settore degli impianti elettrici in bassa tensione; 

• individuare le relazioni fra tensione, corrente e potenza di un sistema 
elettrico; 

• utilizzare manuali tecnici per dimensionare e verificare sistemi e 
componenti elettrici in bassa tensione; 

• redigere relazioni tecniche di progetto e/o verifica di semplici impianti 
elettrici; 

• individuare dai cataloghi i sensori idonei al riconoscimento del target; 

• riconoscere e controllare le caratteristiche operative di un sensore; 

• individuare dai cataloghi i sensori idonei per agire nel controllo di 
grandezze fisiche diverse; 

• riconoscere e controllare le caratteristiche operative di un trasduttore; 

• analizzare e risolvere semplici problemi di automazione mediante 
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l’impiego di sensori e trasduttori collegati ad un PLC. 
Contenuti: 

• analisi dei circuiti in c.a. monofase e trifase al variare dei parametri 
del carico; potenza attiva reattiva ed apparente; 

• sistemi monofase e trifase; potenza elettrica; 

• protezione dalle sovracorrenti e dalle correnti di cortocircuito: scelta 
coordinata del cavo e dell’interruttore di protezione; 

• impianti elettrici in bassa tensione (230-400 V) per la distribuzione 
luce e F.M: principi generali e schema di un quadro elettrico; 

• il rifasamento negli impianti elettrici; 

• tecnologie e componenti dei controlli automatici; attuatori, sensori e 
trasduttori; 

• definizione di sensore; 

• tipi di sensori: di prossimità, magnetici, a induzione, capacitivi, 
fotoelettrici, ad induzione; 

• definizione di trasduttore; 

• parametri principali dei trasduttori; 

• trasduttori analogici e digitali: encoder, potenziometro, estensimetro; 

• trasduttori di velocità, pressione, portata; 

• struttura, funzioni, linguaggi di automazione di sistemi discreti 
mediante PLC. 

Gli allievi, a fine modulo, gli schemi elettrici dell’impianto fotovoltaico 
dimostrativo della Startup, gli schemi di collegamento dei sensori e degli 
attuatori del sistema di regolazione e controllo dell’inseguitore solare. Gli 
schemi realizzati serviranno per la stesura di un manuale d’installazione. 
Il docente esperto dovrà possedere competenze specifiche nel campo 
dell’automazione industriale e dovrà dimostrare di saper fornire agli allievi le 
competenze per poter realizzare gli schemi elettrici e di automazione previsti. 

Numero destinatari 30 Allievi delle classi del secondo biennio e quinte dell’ITI  

 
Titolo modulo Strategie comunicative  

Tipologia Modulo Area umanistica 

Descrizione 
modulo 

Il progetto si prefigge di fornire agli allievi una preparazione sui metodi di 
comunicazione e di marketing per la vendita e per il raggiungimento del 
risultato economico da conseguire. 
A fine corso l’allievo dovrà dimostrare di: 

• utilizzare più registri linguistici. 

• comunicare in modo efficace e pervasivo. 
Contenuti: 

• la comunicazione interpersonale; 

• i livelli di comunicazione; 

• gli stili comunicativi; 

• errori di percezione e comunicazione; 

• l’arte di ascoltare; 

• comunicare nella P.A.; 

• personal brand e personal Touch; 
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Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

• organizzazione e scelta dei contenuti e dei messaggi da veicolare; 

• pianificazione del discorso: inizio, sviluppo, conclusioni; 

• le regole della chiarezza verbale: facilità e chiarezza espositiva; 

• l’arte della sintesi; 

• il nuovo web sociale e l’impatto sulla comunicazione; 

• ripensare la comunicazione e le Relazioni Pubbliche; 

• le opportunità per l’Istituzione; 

• l’impatto sulla formazione dell’opinione pubblica. 
 
Gli allievi, a fine modulo, dovranno produrre una presentazione della Startup 
da poter utilizzare nei vari eventi pubblici, per la redazione di una brochure 
e/o di un sito web e nelle varie campagne social. 
Il docente esperto dovrà possedere competenze specifiche nel campo della 
comunicazione e dovrà dimostrare di saper fornire agli allievi le competenze 
per poter realizzare un’efficace presentazione del profilo aziendale della 
Startup. 

Numero destinatari 30 Allievi delle classi del secondo biennio e quinte dell’ITI  

 
Art. 5 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003 e ss.ii.mm., si informa che i dati personali forniti dagli aspiranti in 
occasione della partecipazione al presente procedimento saranno trattati esclusivamente per le finalità 
istituzionali della Scuola, che sono quelle relative all’istruzione e formazione degli alunni, e quelle 
amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente. 
Verranno trattati con sistemi elettronici e manuali in modo da garantirne comunque la sicurezza e la 
riservatezza. 
Con l’invio della domanda i corsisti esprimono, pertanto, il loro assenso al predetto trattamento. 
 
Art. 6 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente scolastico prof.ssa Giuseppina Sanzaro. 
 
Fanno parte del presente avviso i seguenti allegati: 

Allegato 1-A Domanda di partecipazione alunno minorenne 

Allegato 1-B Domanda di partecipazione alunno maggiorenne 

 

Il presente Avviso è affisso all'albo della Scuola online e al sito con cortese preghiera di massima diffusione. 
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