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Prot. n. 1276 del 12 febbraio 2021 
 

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 riguardante il progetto: 
Interventi in favore delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, ai sensi dellart.1, lettera d, 

della L.R. 16/08/1975, N. 66 – Es. fin. 2020 – capitolo 373361. – “ Progetti sperimentali di collaborazione 

didattico-scientifica con Università o Enti pubblici di ricerca”. 

Titolo del progetto: “Mobilità elettrica e fotovoltaico” 

Autorizzazione progetto: D.D.G. N. 1679 del 30-12-2020 – Assessorato dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale - Dipartimento dell’istruzione, dell’università e del diritto allo studio    

CUP: G69C20000460002 

CIP:  SPER.SICILIA.REG.NAZ/LINEA2/CIRC08.2020/9.2.8/003 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Vista la circolare assessoriale n.8 del 09 dicembre 2020 emanata dall’Assessorato dell’istruzione e 
della formazione professionale – Dipartimento dell’istruzione, dell’Università e del diritto allo 
studio della Regione Siciliana avente come oggetto “Interventi in favore dell’Istituzioni 
scolastiche statali di ogni ordine e grado, ai sensi dell’art. 1, lettera d, della L.R. 16-08-1975, 
n. 66 – Es. fin. 2020 – capitolo 373361. – “Progetti Sperimentali di collaborazione didattico-
scientifica con Università o Enti pubblici di ricerca”. 

“Progetti sperimentali di collaborazione didattico-scientifica 
con Università o Enti pubblici di ricerca.” 

 

 
 
 

 “MOBILITÀ ELETTRICA E FOTOVOLTAICO”  
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Vista  la candidatura prot. n. 9700 del 11-12-2020 al progetto da parte dell’Istituto; 

Vista  la lettera di adesione istituita in data 15-12-2020 tra l’Istituto per la Microelettronica e i 
Microsistemi del CNR di Catania e l’Istituto “P.L.Nervi” di Lentini per la realizzazione del 
project work; 

Visto il D.D.G. n. 1679 del 30-12-2020 da parte dell’Assessorato dell'istruzione e della formazione 
professionale - Dipartimento dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Sicilia avente come oggetto Decreto di approvazione e impegno - 
“Progetti sperimentali di collaborazione didattico scientifica con Università o Enti pubblici di 
ricerca”, ai sensi dell’art. 1 comma 1) lettera d) della L.R. 16 agosto 1975, n. 66 e successive 
modifiche ed integrazioni” – Es. fin. 2020 (anno scolastico 2020-2021) – capitolo 373361;  

Considerata la tabella delle risorse a sostegno allegata al D.D.G. n. 1679 del 30-12-2020 e denominata 
“Elenco 1 - Linea 2” Progetti Ammissibili circolare 8/2020 LINEA 2  nella quale al progetto 
presentato dall’Istituto è stata attribuita  la posizione n.3; 

Vista  la nota dell’Assessorato dell’Istruzione e formazione professionale Regione Sicilia prot. 2275 
del 20/01/2021 con la quale è stato autorizzato il progetto presentato dall’Istituto intitolato  
“Mobilità elettrica e fotovoltaico”;  

Vista 

 

la delibera n. 13 del Consiglio d’Istituto del 01/02/2021 di approvazione della proposta 
progettuale avente come titolo “Mobilità elettrica e fotovoltaico”; 

Visto  il Decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio prot. 835 del 03/02/2021; 

Vista la nota prot. n. AOODGEFID 31732 DEL 25/07/2017, contenente “l’Aggiornamento delle linee 
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del13 gennaio 2016, n.1588”. 

Visto  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. AOODGEFID\38115 del 18 dicembre 2017 “Chiarimenti e approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti su FSE”; 

Vista  

 

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

Visto  

 

 

 

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 
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 Sicilia con D.A. n. 7753 del 28/12/2018; 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

Viste  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

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

Visto  il Decreto prot. n. 1270 del 12-02-2021 di costituzione del Gruppo di Coordinamento del 
progetto “Mobilità elettrica e fotovoltaico” 

Vista la determina dirigenziale prot. n. 1271 del 12-02-2021 per la selezione di personale interno 
all’Istituto finalizzata al reclutamento di un assistente amministrativo, di un assistente tecnico,                                                                                                    
di collaboratori scolastici, di quattro tutor e di tre esperti per la realizzazione dell’attività 
formativa;   

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

  
RENDE NOTO 

 
Il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto “Mobilità elettrica e fotovoltaico” 
articolato nei seguenti moduli: 
 

Titolo modulo Durata  Destinatari  

 

Energia  35 ore 20 alunni 

con priorità agli allievi delle classi del secondo biennio e 
quinte che hanno riportato nel trimestre una media dei 

voti nelle discipline di indirizzo pari o maggiore a 7 

Chimica 

 

25 ore 20 alunni 

con priorità agli allievi delle classi del secondo biennio e 
quinte che hanno riportato nel trimestre una media dei 

voti nelle discipline di indirizzo pari o maggiore a 7 

Fisica 

 

15 ore 20 alunni 

con priorità agli allievi delle classi del secondo biennio e 
quinte che hanno riportato nel trimestre una media dei 

voti nelle discipline di indirizzo pari o maggiore a 7 
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CNR 

 

55 ore 20 alunni 

con priorità agli allievi delle classi del secondo biennio e 
quinte che hanno riportato nel trimestre una media dei 

voti nelle discipline di indirizzo pari o maggiore a 7 
 

 
INDICE L’AVVISO PUBBLICO  

 
per il reclutamento di personale ATA nel ruolo di assistente amministrativo e collaboratori scolastici per la 
selezione delle seguenti figure: 
 
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 – 
Luglio  2021.  
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 lunedì 01 marzo 2021, a pena di esclusione dalla selezione. 
 
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  

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 poter seguire le lezioni tenute dagli 
esperti del CNR sulla tematica del fotovoltaico di terza generazione, per cui a 
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fine corso l’allievo dovrà dimostrare di: 

• studiare 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. 

• analizzare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di 
impianti fotovoltaici. 

• analizzare e valutare sistemi di ricarica dei veicoli elettrici. 

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

Contenuti: 

• la cella fotovoltaica 

• il 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 

• Veicoli elettrici: caratteristiche generali 

• Norma CEI EN 61851-1: sistemi di ricarica conduttiva dei veicoli 
elettrici 

• Norma CEI 64-8 Sezione 422: alimentazione dei veicoli elettrici 

• Sistemi di ricarica per veicoli elettrici: caratteristiche tecniche e 
modalità di funzionamento, tipologie di prodotti presenti sul mercato 

• I sistemi a ricarica rapida delle auto elettriche e i sistemi di ricarica 
multiutente con gestione delle priorità. 

Gli allievi, a fine modulo, dovranno produrre uno studio di fattibilità per la 
realizzazione di un impianto fotovoltaico grazie all’utilizzo di software del 
settore. Dovranno inoltre essere in grado di effettuare uno studio di fattibilità 
di impianti di ricarica dei veicoli elettrici, anche con riferimento ad esempi 
riconducibili a situazioni reali, avendo acquisito le necessarie conoscenze 
normative e le caratteristiche tecniche. 
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 20 Allievi delle classi del secondo biennio e quinte dell’I.T. Mecc. 

 
Titolo modulo Fisica  

Tipologia Modulo Area tecnico - scientifica 

Descrizione 
modulo 

Il progetto si prefigge di fornire agli allievi una preparazione di base sui 
concetti fisici  su cui si basa la  tecnologia del fotovoltaico. 
Lo studente a fine corso dovrà dimostrare di: 

• Saper descrivere i principali parametri che caratterizzano una 
radiazione elettromagnetica: lunghezza d'onda, frequenza,  periodo, 
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ampiezza e intensità ; 

• Conoscere le diverse regioni dello spettro elettromagnetico; 

• Saper definire la radiazione elettromagnetica secondo i modelli 
ondulatorio e corpuscolare; 

• Saper descrivere come avvengono i trasferimenti di energia tra 
radiazione e materia; 

• Acquisire le conoscenze di base sulle proprietà fisiche dei 
semiconduttori e dell’interazione radiazione-materia. 

Contenuti  

• Grandezze caratteristiche delle radiazioni elettromagnetiche  

• Spettro elettromagnetico 

• Il concetto di fotone 

• Dualismo onda-corpuscolo 

• Interazione tra radiazione  e materia 

• Assorbimento ed emissione di radiazioni elettromagnetiche 

• Semiconduttori ed effetto fotovoltaico 
Gli allievi a fine modulo acquisiranno  le conoscenze di base sulle proprietà 
fisiche dei semiconduttori e dell’interazione radiazione-materia: stati 
elettronici; assorbimento ed emissione della luce; conversione dell’energia 
luminosa in energia elettrica e funzionamento di una cella fotovoltaica. 
Il docente esperto dovrà possedere competenze specifiche nel campo della 
fisica   e dovrà dimostrare di saper fornire agli allievi le competenze atte alla 
comprensione del processo fotovoltaico. 

Numero destinatari 20 Allievi delle classi del secondo biennio e quinte dell’IT indirizzo Mecc  

 
Titolo modulo Chimica 

Tipologia Modulo Area tecnico - scientifica 

Descrizione 
modulo 

Il progetto si prefigge di fornire agli allievi una preparazione sulla struttura 
atomico-molecolare e sulle proprietà chimiche e fisiche di elementi e 
composti nei loro aspetti teorici ed applicativi, avendo alla base 
l'approfondimento del sistema periodico degli elementi, con particolare 
riguardo alle relazioni esistenti tra struttura e proprietà della materia. 
L’obiettivo è quello di dare allo studente le conoscenze di Chimica necessarie 
per interpretare le proprietà e il comportamento dei materiali coinvolti nella 
produzione di celle fotovoltaiche. 
 L’allievo a fine corso  dovrà dimostrare di: 

• Saper applicare i principi di riempimento degli orbitali e costruire la 
configurazione elettronica di un elemento; 

• conoscere e comprendere i modelli alla base della descrizione 
atomico/molecolare della materia: dalla struttura elettronica degli atomi, 
ai modelli fondamentali di legame, alla geometria di molecole semplici; 

• Comprendere la correlazione tra struttura elettronica, configurazione 
spaziale delle molecole e proprietà della materia;  

• Saper utilizzare la periodicità delle proprietà chimiche per pervenire ad 
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una analisi sistematica delle caratteristiche e del comportamento dei 
vari elementi e composti; 

• Conoscere le differenze tra i vari tipi di legami chimici; 

• Conoscere le principali teorie riguardanti il legame chimico e 
comprendere la connessione tra legame chimico e struttura elettronica 
degli elementi in esso coinvolti; 

• Saper utilizzare le diverse teorie sul legame chimico per interpretare e 
spiegare le differenti proprietà della materia; 

• Saper correlare le proprietà macroscopiche delle sostanze alle proprietà 
atomiche e molecolari, dipendenti dal tipo di legami presenti nelle 
molecole. 

Contenuti 

• Concetto di orbitale 

• Principio di esclusione di Pauli e regola di Hund 

• Configurazione elettronica e sistema periodico 

• Proprietà periodiche: raggio atomico, energia di ionizzazione e affinità 
elettronica, raggio ionico, elettronegatività 

• La regola dell’ottetto 

• I legami chimici 

• Gli orbitali ibridi 

• La delocalizzazione elettronica in sistemi aromatici 

• Teoria degli orbitali molecolari 

• Transizioni elettroniche HOMO-LUMO  

• Il legame nei metalli, isolanti e semiconduttori 

• Lo stato solido 

• Il Silicio : celle fotovoltaiche  di prima e seconda generazione. 
Gli allievi a fine modulo  dovranno  essere in grado di mettere in relazione le 
proprietà macroscopiche della materia con le strutture atomico/molecolari e 
dimostrare di avere la capacità di correlare le proprietà di legame e di 
geometria molecolare con le proprietà chimiche dei composti. 
Il docente esperto dovrà possedere competenze specifiche nel campo della 
chimica e dovrà dimostrare di saper fornire agli allievi le competenze atte alla 
comprensione dei nuovi processi tecnologici per la preparazione di materiali 
semiconduttori (dispositivi fotovoltaici di terza generazione). 

Numero destinatari 20 Allievi delle classi del secondo biennio e quinte dell’IT indirizzo Mecc.  

 
Titolo modulo CNR 

Tipologia Modulo Area tecnico - scientifica 

Descrizione 
modulo 

 
- Fotovoltaico di terza generazione: il futuro è già presente.   
- Dalla Fotosintesi al Fotovoltaico: madre natura ci insegna. 
- Celle solari a Perovskite: l'alternativa per l'energia alternativa.   
- Gli atomi che trasformano l’energia solare in energia elettrica.   
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- Metodologie e strumenti per misurare ed usare la corrente fotogenerata. 
- Il grosso problema dell’immagazzinamento energetico. 
- La ricerca in sicurezza, normative e curiosità sul fotovoltaico. 
 
Le tematiche saranno trattate dai docenti del CNR e le lezioni si svolgeranno 
secondo la metodologia blended learning. 

Numero destinatari 20 Allievi delle classi del secondo biennio e quinte dell’I.T. Mecc. 

 
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 pubblicato nella homepage dell’Istituto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Dirigente Scolastica 

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


