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Bova Marina 11//04/2022 
 

Ai Genitori degli Alunni 
 

Alle sezioni di: 
 

Pubblicità Legale – Albo on-line 
 

Amministrazione Trasparente 
 

del sito internet dell’istituzione scolastica 

www.icbovamarinacondofuri.gov.it 
 

 
AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI per la partecipazione al Progetto 

PON/FSE “10.1.1A-FSEPON-CL-2021-106 “GiocoInsieme”- CUP: H89J21003380007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA            la nota prot. 2667 del 01.04.2022 AOODGEFID  9707/2021 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 "Riduzione 

della dispersione scolastica e formativa" - Azioni 10.1.1 "Interventi di sostegno agli 

studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni 

educativi speciali" - Sotto azione 10.1.1A "Interventi per la riduzione della 

dispersione scolastica  e  per  il successo  scolastico  degli studenti"  e  Obiettivo 

Specifico 10.2 "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi" - Azioni 10.2.2 

"Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 

riferimento al I e al II ciclo" - Sotto azione 10.2.2A "Competenze di base"- 
 

VISTE            le delibere di approvazione del Piano PON FSE Apprendimento e socialità da parte 
dei competenti   OO.CC.:   delibera n 26 del 22/05/2022 del Collegio dei Docenti 
;delibera n 106 del 03/06/2021 del Consiglio d’Istituto; 

 
VISTA             la determina di adesione, del Dirigente Scolastico Prot. n. 4230 del 12/05/2021 

 

 
 

VISTA            la nota prot. Prot. AOODGEFID-17509 del 04/06/2021 con la quale la Direzione 

Generale  per  i  fondi  strutturali  per  l’istruzione,  l’edilizia  scolastica  e  la  scuola 

digitale del MIUR ha comunicato che il Piano proposto da questa Istituzione Scolastica 

è stato autorizzato- per un importo pari €15.2 4 6 , 0 0
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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 

VISTE                        le schede dei costi per singolo modulo 

PRESO ATTO           che  per  la  realizzazione  di  n.  3  Moduli  del  percorso  formativo  occorre 

selezionare i corsisti alunni 

E M A N A 
 

Il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni per la realizzazione del “10.1.1A- 
FSEPON-CL-2021-106 “GiocoInsieme”- CUP: H89J21003380007 
La selezione dei Corsisti alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi: 

 
 

TITOLO MODULO E ATTIVITÀ 

 

ORE 

 

ALLIEVI 
TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 
MODULO 1 ” Faire Play” – Tipologia di 

Modulo: Educazione motoria; sport; 

gioco didattico. 

 
30 

 

10Allievi Primaria e 10 Allievi 
secondaria inferiore (primo 
ciclo) 

MAGGIO 2022 
LUGLIO 2022 

MODULO 2 “Regoli@amoci” - Tipologia 

modulo: Educazione motoria; sport; 

gioco didattico. 

 
30 

 

 
20 allievi primaria 

MAGGIO 2022 
LUGLIO 2022 

MODULO 3 “La nostra Squadra! ” - 

Tipologia modulo: Educazione motoria; 

sport; gioco didattico. 

 
30 

 

 
20 allievi primaria 

MAGGIO 2022 
LUGLIO 2022 

 

Le attività si svolgeranno presumibilmente dal mese di Maggio e si concluderanno entro 31/08/2022, 
alla presenza di un esperto e di un tutor e di una “figura aggiuntiva” ove prevista. 

 
Tutte le attività si svolgeranno nella palestra del plesso centrale sito in Via Monte Santo 26 
Bova Marina dove gli alunni giungeranno con mezzo proprio 

 

 
 

Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato 
Italiano,  sulle famiglie non graverà alcuna spesa. 

 

Gli alunni potranno frequentare al massimo n° 2 corsi richiedendoli in ordine di preferenza. 
Nel caso di numero di domande esiguo, gli alunni partecipanti potranno essere assegnati al secondo 
modulo. 

 
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, sarà stilata una graduatoria in 
base al seguente criterio di scelta: Ordine di arrivo delle e-mail (fara’ fede data ed orario di invio).
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Il numero dei partecipanti previsto per ogni modulo   non potrà essere inferiore a   20   alunni 
effettivamente frequentanti . 
La distribuzione tra scuola Primaria e Secondaria di I grado potrà subire variazioni in relazione al 
numero delle richieste pervenute . 

 
La scelta del modulo è libera, la frequenza è obbligatoria. E’ consentito assentarsi solo per il 

20% delle ore (max 6 ore). 
 
GLI ALUNNI CHE AVRANNO FREQUENTATO ASSIDUAMENTE LE LEZIONI, riceveranno, a 
conclusione delle attività delle competenze e conoscenze acquisite, regolare attestato. 

 

 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALUNNI AL MODULO 

 
Sarà data priorità alla prima richiesta. 
In caso di disponibilità, sarà accettata anche la seconda con la precisazione che: 

    Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 20 unità 

    Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 20 
La partecipazione è aperta a TUTTI gli alunni frequentanti le sezioni delle scuole dell’Infanzia 
dell’Istituto. 

 
Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del 
consenso scritto dei genitori (o dello studente maggiorenne) al trattamento dei dati. 
Pertanto l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle 
attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso. 

 
Si invitano i sigg. genitori a compilare: 

-     Allegato A) Domanda di iscrizione -Scheda dati genitori-Informativa 
 
 

Termine di presentazione della domanda: ore 8:00 20 aprile 2022 
 
 

I moduli, debitamente compilati, dovranno essere inviati entro e non oltre il 20 aprile 2022-ore 8:00 
presso la a mezzo mail al seguente indirizzo PEO  rcic85200d@istruzione.it citando nell’oggetto: 
“GiocoInsieme”- Domanda di partecipazione ALUNNO/A…………. (nome e cognome) . 

 
Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente 
Avviso. 

 
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni durante il normale orario di 
apertura al pubblico 

 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Irene Consolata MAFRICI. 

 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.icbovamarinacondofuri.edu.it
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e reso visibile con ulteriori forme di pubblicità. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 
 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 
e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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