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Agli ALUNNI 

Alle FAMIGLIE  

Ai DOCENTI 

All’ALBO 

Al SITO/PON FSE 

Agli ATTI 

Al DSGA 

Avviso di selezione alunni nell’ambito del PROGETTO PON/FSE: 

10.1.1A-FSEPON-CA-2021-362 Insieme per crescere - CUP C53D21001640007 
10.2.2 A-FSEPON-CA-2021-391 Impariamo insieme - CUP C53D21001660007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  l’avviso prot. n. 9707 del 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)”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 

10.3; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 
alla realizzazione dei progetti con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione ai 
finanziamenti (Collegio dei docenti – delibera n° n. 5 del 03/09/2020 e Consiglio di 
Istituto – delibera n° n. 43 del 11/09/2020); 

  
VISTE            le delibere del collegio dei docenti n. 35 del 28/10/2020 e del Consiglio d’Istituto n. 55 

del 30/1072020 con le quali è stato approvato l’aggiornamento del Ptof; 
 
VISTA   la candidatura n. 1050018 del 27/04/2021 
 
VISTA la nota prot. AOODGEFID -17648 del 07/06/2021 con la quale la competente 

Direzione Generale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da 

questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 59.299,50 

VISTO            il Decreto Dirigenziale di Assunzione a Bilancio prot. n. 3951 dell’11.06.2021; 

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 del 13 gennaio 
2016, n. 1588;  

 
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; 
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VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 13 relativa all’assunzione nel programma 
annuale 2021 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, 
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di 
Euro 59.299.50; 

VISTO   il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTE  la delibera del Collegio Docenti N. 61 del 30/06/2021 e la delibera del Consiglio di 
Istituto n. 17 del 01/07/2021 con le quali sono stati individuati e deliberati i criteri di 

individuazione degli alunni destinatari degli interventi PON/FSE “Apprendimento e 
Socialità” Avviso 9707 del 27/04/2021 

E M A N A  

Il presente avviso per la selezione degli alunni partecipanti al progetto “Apprendimento e 
Socialità” Avviso 9707 del 27/04/2021 

10.1.1A-FSEPON-CA-2021-362 Insieme per crescere - CUP C53D21001640007 con 
i seguenti moduli: 

Titolo modulo e Attività  Sede di svolgimento Allievi 

Musica e Canto   
“Lab parola gesto suono” 

Ogliara Scuola primaria 15  
Alunni classi terze 

primaria 

Laboratorio creativo e artigianale per 
la valorizzazione dei beni comuni  
“Orto Storto” 

Plesso Scuola Primaria 
San Mango 

15  
Alunni classi quinte 

primaria 

Educazione motoria. sport, gioco 
didattico “Crescere con lo sport” 

Scuola Secondaria 
Giovi 

15  
Alunni classi prima 

secondaria 

 

 

10.2.2A-FSEPON-CA-2021-391 Impariamo insieme - CUP C53D21001660007 con i 
seguenti moduli: 
 

Titolo modulo e Attività  Sede di svolgimento Allievi 
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Competenza alfabetica funzionale  
“Leggere per crescere”  

 Scuola Primaria 
Ogliara 

15  
Alunni classi seconde 

primaria 

Competenza alfabetica funzionale  
“Racconti...amo” 

Scuola secondaria 
Ogliara 

15  
Alunni classi secondaria 

Competenza multilinguistica  
“ In English... please!” 

Scuola secondaria 
Ogliara 

15  
Alunni classi terze 

secondaria 

Competenza multilinguistica  
“ English Time” 

Scuola Primaria San 
Mango 

15  
Alunni classi quinte 

primaria 

Competenza in Scienze, Tecnologie, 
Ingegneria e  Matematica 
(STEM)  “Mat@ttivamente” 

Scuola secondaria 
Ogliara 

15  
Alunni classi terze 

secondaria 

Competenza digitale  
“ Multi... media” 

Scuola Secondaria 
Giovi 

15  
Alunni classi seconde 

secondaria 

Competenza digitale Play coding  Scuola Primaria 
Ogliara 

15  
Alunni classi prime 

primaria 

Competenza in materia di consapevolezza 
ed  espressione culturale  
“Il giardino dei giochi dimenticati” 

Scuola Primaria  
Giovi 

15  
Alunni classi quarte 

primaria 

Competenza in materia di consapevolezza 
ed  espressione culturale  “Teatrando 
s'impara” 

Scuola secondaria 
Ogliara 

15  
Alunni classi seconde 

secondaria 

Competenza personale, sociale e capacità 
di imparare a imparare Salerno Rima 
d'eterno 

Scuola Secondaria 
Giovi 

15  
Alunni classi prime 

e seconde 
secondaria 

 

 

 

Criteri di selezione studenti  

 

Il Progetto è indirizzato a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo e, qualora le domande superino il numero 

di posti disponibili, la priorità sarà data ai discenti con BES e/o segnalati dai Consigli di classe. 
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Inoltre, qualora il numero delle domande pervenute superi il numero dei posti disponibili, sarà stilata, sulla 

base dei criteri sopra esposti, una graduatoria che verrà pubblicata sul sito della scuola, nell’apposita area.  

 

Tutte le attività didattiche si svolgeranno in orario extrascolastico, in un incontro settimanale per ogni modulo, 

secondo un calendario che sarà comunicato prima dell’inizio dell’attività. Il periodo di svolgimento dei moduli 

sarà compreso indicativamente a partire dalla seconda metà di ottobre 2021 fino alla fine di giugno 2022.  

Alla fine delle attività verrà rilasciato un attestato di partecipazione agli alunni che avranno frequentato 

regolarmente le attività programmate. 

Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti e di tutor interni alla scuola. 

 

La domanda allegata, può essere inviata a mezzo mail all’indirizzo saic81800l@istruzione.it o consegnata a 

mano, deve essere indirizzata al dirigente scolastico e dovrà pervenire all’ufficio protocollo di questo Istituto 

entro e non oltre le ore 13:00 del 25 settembre 2021, compilando in ogni sua parte il modulo allegato, 

corredato da copia di un documento di identità di entrambi i genitori in corso di validità..  

 

Tutela della privacy  

 

I dati acquisiti da questo Istituto attraverso il presente avviso pubblico, saranno trattati nel rispetto della 

legge 674/96 e successive modifiche e integrazioni del regolamento Ue 2016/679 

Il presente avviso è pubblicato all’albo e al sito web www.comprensivogliara.edu.iut dell’Istituto sezione 

PON/FSE 

 

Allegati: 

• Istanza di partecipazione 

• Scheda anagrafica corsista studente;  

• consenso trattamento dati  

 
Il Dirigente Scolastico prof.ssa Sofia PALUMBO 

Documento informatico firmato digitalmente 
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