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Prot. N. 0960                  Bova Marina  03/02/2023 
 
  

Ai Genitori degli alunni  

Scuola Primaria e Scuola Sec di I grado dell’Istituto  

 

 

All’ Albo online –sezione Amministrazione trasparente  

Agli atti del PON  

Al sito web dell’I.C.   
 
 

 
OGGETTO: Avviso pubblico prot. 33956 del 18 maggio 2022 Programma Operativo Complementare (POC) 

“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di 

Rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2, e 10.3- Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1- 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e 

degli studenti e per la società e l’accoglienza. Avviso emanato nell’ambito dell’Asse I del 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento “2014-2020 

Titolo Progetto “Nessuno escluso” 

Codice Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-166. CUP ASSEGNATO: H74C2200 0210001 

 

per la partecipazione al Progetto 

 

Nessuno escluso” 

Codice Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-166. CUP ASSEGNATO: H74C2200 0210001 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei" 

2014/2020; 

 

VISTO        l’Avviso pubblico prot. 33956 del 18 maggio 2022 Programma Operativo Complementare (POC) 

“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di 

Rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2, e 10.3- Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1- 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e 

degli studenti e per la società e l’accoglienza; 

 

  

PRESO ATTO della Nota di autorizzazione Prot. N. AOOGMI-53714 del 21/06/2022 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e dell’impegno di spesa della singola Istituzione scolastica;  
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VISTA la delibera n 44 con la quale in Consiglio d’Istituto ha approvato l’adesione all’’Avviso   n. 39556 del 

18/05/2022- Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 

studentesse e degli studenti per la socialità e l’accoglienza; 

VISTA   la delibera   N. 22 del 18/10/2022con la quale il Collegio dei Docenti Unitario, tenuto conto del parere 

dei collegi di settore del 30/06/2022, ha approvato l’adesione al PON FSE Avviso n. 39556 del 

18/05/2022- Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 

studentesse e degli studenti per la socialità e l’accoglienza ed ha inserito nel POF il Progetto 

“Nessuno escluso” Codice Progetto: 10.1.1A‐FDRPOC‐CL‐2022‐166 -CUP ASSEGNATO: 

H74C2200 0210001; 

VISTA   la delibera N 53 del 19/10/2022.con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato l’assunzione al PA 

2022 del PON FSE Avviso n. 39556 del 18/05/2022- Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti per la socialità e l’accoglienza- 

Progetto dal titolo “Nessuno escluso” Codice Progetto: 10.1.1A‐FDRPOC‐CL‐2022‐166 CUP 

ASSEGNATO: H74C2200 0210001; 

 

VISTO il Prot. 0007848/U del 27/10/2022 avente ad oggetto la formale assunzione al PA 2022 FORMALE 

ASSUNZIONE A. PROGRAMMA ANNUALE 2022-Titolo Progetto “Nessuno escluso”-Codice 

Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-166 CUP ASSEGNATO: H74C2200 0210001; 

 

VISTA la delibera n 48 del 19 ottobre 2022 con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato il progetto di cui 

trattasi; 

 

CONSIDERATA la necessità di individuare gli alunni partecipanti al Progetto di cui trattasi; 

 

RITENUTO che la progettazione del Piano sia coerente con gli obiettivi educativi e didattici perseguiti 

dall’Istituto ed esplicitati nel PTOF regolarmente approvato dai competenti OO CC COLLEGIO 

DOCENTI delibera n 17 del 18 ottobre 2022 

 

PRESO ATTO dell’inserimento del Progetto “Nessuno escluso nel POF dell’Istituto  

 

VISTE le schede di ogni modulo inseriti nel Progetto e i destinatari 

 

DATO ATTO che in ottemperanza   agli obblighi   in materia di   trasparenza   e anticorruzione il presente    atto   

verrà pubblicato    all' Albo   Pretorio   On Line   e nella   Sezione "Amministrazione    Trasparente"   

voce   Bandi di gara e Contratti 

 
E M A N A 

Il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni per la realizzazione del Progetto dal 

titolo “Nessuno escluso” Codice Progetto: 10.1.1A‐FDRPOC‐CL‐2022‐166 CUP ASSEGNATO: 
H74C2200 0210001 
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La selezione dei Corsisti alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi: 

 

 

 

Tipologia modulo Titolo 

Educazione motoria; 

sport; gioco didattico 

SportivaMente 

Arte; scrittura 

creativa; teatro 

Laboratorio TEATRO GRECO 

Arte; scrittura 

creativa; teatro 

Treatro# 

Musica e Canto Nessun dorma 

Musica e Canto L'armonia dell'anima 

*La scansione temporale è puramente indicativa  

 

 TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’  

 

Tutte le attività si svolgeranno in orario extracurriculare sia per gli alunni che per il personale. 

Le attività didattiche si svolgeranno presumibilmente dal mese di MARZO al mese di GIUGNO e NON 

OLTRE la prima settimana di LUGLIO  

Il calendario potrà prevedere anche le giornate di sabato-domenica e giorni di sospensione delle attività 

curriculari  

 

 LUOGO di SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

Le attività si svolgeranno, preferibilmente nel plesso in cui vi è un maggior numero di adesioni,  

Le attività sportive (modulo 1) si svolgeranno, preferibilmente, nella palestra sita nella sede centrale 

via Montesanto,26 Bova Marina, dotato di palestra   

Sarà possibile prevedere attività nell’Aula magna o nei laboratori del plesso centrale, a seconda delle 

esigenze didattiche  

Saranno previste, ove programmate, uscite didattiche e comunque NON PIU’ di UNA per modulo  

 

 FREQUENZA  

 
La scelta del modulo è libera, la frequenza è obbligatoria  
GLI ALUNNI CHE AVRANNO FREQUENTATO ASSIDUAMENTE LE LEZIONI, riceveranno, a 
conclusione delle attività delle competenze e conoscenze acquisite, regolare attestato.  

Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato Italiano, 

sulle famiglie non graverà alcuna spesa. 
È consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. 
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Gli allievi che supereranno tale limite, pur potendo continuare a partecipare al corso, non potranno ricevere  

 

 

l'attestato di merito. 

 
 FORMAZIONE DEI GRUPPI E FREQUENZA  

 
Il numero dei partecipanti previsto per ogni modulo non potrà essere inferiore a 20. 

Nel caso in cui la frequenza si riduca a 9 alunni il modulo sarà sospeso. 

L’Istituto si riserva di formare i gruppi tenendo conto delle preferenze espresse nell’allegato A, 

dell’appartenenza alla medesima classe e al medesimo plesso, dei bisogni educativi degli alunni.  

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 (allegato C)  
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. 
 

 CRITERI DI SELEZIONE e DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALUNNI AL MODULO 

Gli alunni potranno frequentare al massimo n° 2 corsi richiedendoli in ordine di preferenza. 
Nel rispetto del criterio di continuità e di omogeneità dei gruppi, in caso di numero di domande esiguo, gli alunni 
partecipanti potranno essere assegnati ad altri moduli destinati alla classe di frequenza e al medesimo 
ordine di scuola  

 

ORDINE DI 

GRADIME

NTO  

da 1 a 3 

Tipologia 

modulo 

Titolo Destinatari 

20 alunne /alunni  

ORDINE DI 

PRECEDENZA  

CLASSE 

frequentata  

 

PLESSO  

 Educazione 

motoria; 

sport; gioco 

didattico 

SportivaMente SCUOLA Primaria 

 

QUINTE 

in subordine  

Classe PRIMA SS I Grado  

  

 Arte; 

scrittura 

creativa; 

teatro 

Laboratorio 

TEATRO 

GRECO 

SCUOLA 

Secondaria primo 

grado 

PRIME 

SECONDE 

SS1G  

  

 Arte; 

scrittura 

creativa; 

teatro 

Treatro#  

SCUOLA  Primaria 

PRIME 

 e  

SECONDE  

  

 Musica e 

Canto 
Nessun dorma  

SCUOLA Primaria 

 

QUARTE  

E  

QUINTE  

  

 Musica e 

Canto 
L'armonia 

dell'anima 
SCUOLA 

Secondaria primo 

grado 

PRIME SS 1g 

in subordine  

Classe QUINTA S Primaria  
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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 dell’e-mail. 

 

La selezione avverrà con le seguenti modalità: 

 

 
1. Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione della scuola di 

appartenenza); 
2. Verifica della correttezza e completezza della documentazione  

 
I percorsi formativi sono diretti al recupero delle fragilità dimostrate nel corso dell’anno scolastico anche 

in seguito alla situazione di emergenza Covid, pertanto, nel caso in cui il numero delle domande di 

ammissione al corso superi il numero massimo di posti previsti, sarà data priorità agli alunni con 

particolari bisogni educativi. 

 

La formazione dei gruppi sarà demandata ad apposita Commissione nominata dal dirigente scolastico  
 

 MODALITA’ e TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

 

 Gli allegati al presente avviso , debitamente compilati, dovranno essere inviati entro e non oltre il  19 

FEBBRAIO 2023  ALLE ORE  12:00   PREFERIBILMENTE a mezzo mail al seguente indirizzo PEO 

rcic85200d@istruzione.it citando nell’oggetto: “- Domanda di partecipazione  al PON Nessuno escluso 

-ALUNNO/A ................................................................................................ (nome e cognome) . 

Solo in casi residuali di dichiarata impossibilità dei genitori di inoltrare la richiesta per via telematica, 

potranno essere accolte domande presentate brevi manu presso l’ufficio di segreteria. 

 

In ogni caso ai fini della selezione, farà fede l’orario di ricezione, per quanto attiene le domande 

pervenute a mezzo e-mail, mentre per le domande pervenute, brevi manu, farà fede l’orario del 

protocollo informatico  
Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente Avviso. 
ALLEGATI  
Allegato A Modello di Domanda 
Allegato B –Sezione Genitori  
Allegato C –Informativa privacy  

 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Irene Consolata MAFRICI. 
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Il presente Avviso viene pubblicato  all’albo on-line sezione AT e sul sito web dell’Istituto 

www.icbovamarinacondofuri.edu.it 
 
 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.  e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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