
 

 

 
 
 
 

    

 

 

  Programma Operativo Nazionale (PON E POC) 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con FSE e FDR 

Asse I – Istruzione – 

 Obiettivi Specifici 10.1,10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

 

 

                                                                                                                           Ai Sigg. Genitori degli alunni  

dell’Istituzione Scolastica 

Al Personale docente 

LORO SEDI         

           All’albo dell’Istituto 

Al sito web istituzionale 

                                                                             

OGGETTO: Avviso di selezione ALUNNI. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 

e 10.3.1. Avviso pubblico 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). 

CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-104 

CUP: G83D21001180006 

 

 

Codice 

identificativo 

progetto 

Azione Sottoazione Titolo del 

progetto 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.1.1A-FSEPON- 

CL-2021-104 

10.1.1 10.1.1A Una scuola a 

portata di tutti 

€ 15.246,00 





 

 

 
 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 

fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;  

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli enti erogatori 

nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come modificato dall’art. 25 

del d. Lgs 56/2017”; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON -Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico 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); 

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica, Prot. n. 4447 del 21/05/2021; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, 

Prot. AOODGEFID-17647 del 07/06/2021, avente ad oggetto “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico 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). Autorizzazione progetti; 

CONSIDERATO che il suddetto progetto è stato finanziato per un importo complessivo di Euro 15.246,00; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 11 del 28 giugno 2021, relativa all’approvazione e avvio del 

progetto PON “Apprendimento e Socialità” 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-104 dal titolo “Una scuola a portata 

di tutti”; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 11 del 01 luglio 2021, relativa all’approvazione e avvio del 

progetto PON “Apprendimento e Socialità” 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-104 dal titolo “Una scuola a portata 

di tutti”; 

CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2021 del finanziamento relativo al Progetto PON 

“Apprendimento e Socialità” 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-104 dal titolo “Una scuola a portata di tutti”, 

disposta dal Dirigente scolastico con provvedimento Prot. n. 6212 del 01/07/2021; 



 

 

 
 
 
 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 - 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; 

VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

di importo inferiore alla soglia comunitaria prot. AOODGEFID 1588 DEL 13/01/2017 e, in particolare, la 

procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti; 

VISTA la nota MIUR 34815 del 02/08/2017, avente ad oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma 

Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di Formazione 

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

AVVIATE le procedure per la selezione degli esperti, dei tutor e del referente per la valutazione; 

CONSIDERATO che il percorso formativo di cui al progetto “Apprendimento e socialità” Codice 

identificativo: 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-104, è costituito da n. 3 Moduli di percorsi di formazione rivolti 

agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, da svolgersi in orario 

extracurricolare; 

VISTA la determina del Dirigente Scolastico per il reclutamento di ALUNNI Progetto PON “Apprendimento 

e Socialità” Codice identificativo:10.1.1A-FSEPON-CL-2021-104, Prot. n. 3976 del 04/04/2022; 

 

AVVISA 

 

che sono aperte le procedure per la selezione degli alunni per l’attuazione del progetto “Apprendimento e 

socialità” Codice identificativo: 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-104, articolato nei seguenti moduli: 

 

DESCRIZIONE DEI MODULI FORMATIVI  

 

Titolo Modulo 

Formativo 

Azione/Sotto 

Azione 

Destinatari Tempi di 

attuazione 

Numero 

di ore 

SPORT AMICO 10.1.1/ 

10.1.1A 

Alunni delle classi della 

Scuola Primaria di Montalto 

Uffugo Centro 

aprile/giugno 2022 30 

LABORATORIO 

CREATIVO                       
10.1.1/ 

10.1.1A 

Alunni delle classi della 

Scuola Primaria di San 

Benedetto Ullano 

aprile/giugno 2022 30 

LABORATORIO 

SOCIO-MOTORIO 
10.1.1/ 

10.1.1A 

Alunni delle classi della 

Scuola Primaria di Lattarico 

Centro 

aprile/giugno 2022 30 

 

 

 

Possono presentare domanda di partecipazione i genitori degli alunni delle classi in indirizzo, individuati dai 

rispettivi team dei docenti e/o Consigli di classe sulla base di specifici bisogni formativi ed educativi, tenendo 

conto del profitto degli allievi e/o presenza di soggetti svantaggiati, e/o studenti in difficoltà di apprendimento, 

fino ad un massimo di 25 alunni per modulo. Si segnala che la frequenza è obbligatoria; tre assenze 

consecutive e non giustificate saranno considerate rinuncia e/o abbandono dell'attività formativa. Alla fine dei 

percorsi gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite da inserire nel 

curriculum scolastico e sarà utile alla valutazione complessiva dell’allievo: tali moduli, infatti, 



 

 

 
 
 
 

costituiscono un momento altamente qualificante dell’offerta formativa della scuola, tesa al 

miglioramento delle competenze di base degli alunni.  

I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso le sedi dell’Istituto indicate per ciascun modulo, nel periodo 

aprile 2022/giugno 2022, salvo eventuali proroghe autorizzate.  

Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni modulo, secondo 

apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico.  

Si precisa altresì che i docenti Tutor saranno docenti interni all’Istituto e coadiuveranno gli esperti 

interni\esterni selezionati tra figure altamente qualificate nel settore di competenza.  

Dopo aver ricevuto apposita comunicazione da parte dei docenti relativa all’individuazione degli alunni 

selezionati per le attività previste nel presente avviso, i genitori dei predetti alunni dovranno presentare 

apposita richiesta di partecipazione, compilando l’Allegato A, indirizzata al Dirigente Scolastico e consegnata 

all’Ufficio di segreteria in Via Aldo Moro entro e non oltre le ore 12.00 del 12/04/2022. 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI  

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e GDPR del 2016 i dati personali 

forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della 

procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 

riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Teresa Mancini. Responsabile del 

trattamento dei dati è il DSGA dell’Istituzione Scolastica.  

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web 

www.icmontaltouffugocentro.edu.it e all’Albo dell’Istituto. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                            Prof.ssa Teresa Mancini 

  Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi e per gli effetti del c. d. Codice dell’Amministrazione Digitale e atti ad esso connessi 
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