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Ai genitori e agli alunni della
scuola
Oggetto: Avviso interno SELEZIONE ALUNNI per la partecipazione progetto PON- Progetto
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 ed ambienti per l’apprendimento” 2014_2020 Asse I – Istruzione –
Obiettivi specifici 10.1,0.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. 9707 del 27/04/2021
Realizzazione dei 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)
10.1.1A-FSEPON-SI-2021-384 - CUP: I33D21000920001
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-400 - CUP: I33D21000950001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO L’avviso prot AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 relativo al bando pubblico per Asse I Progetto 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 ed ambienti per l’apprendimento” 2014_2020 Asse I – Istruzione
– Obiettivi specifici 10.1,0.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. 9707 del 27/04/2021
– Realizzazione dei 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 n. 1051632 presentata da questa Istituzione scolastica
VISTO la Lettera di autorizzazione formale prot. n AOODGEFID – 17656 del 07/06/2021 acquisita agli atti con
prot. n. 1635 del 16/06/2021 avente oggetto: Progetto 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 ed ambienti per
l’apprendimento” 2014_2020 Asse I – Istruzione – Obiettivi specifici 10.1,0.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e
10.3.1. Avviso pubblico prot. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione dei 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)
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. n° 1654/U del 17/06/2021, con il quale è stato
assunto nel Programma Annuale il progetto;
CONSIDERATO che sono pervenute istanze di partecipazione ai moduli in numero superiore ai posti disponibili

RITENUTO di dover procedere all’individuazione degli alunni partecipanti al progetto riportato in oggetto;
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EMANA
il presente avviso per la selezione degli alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei
seguenti moduli:

N.

TITOLO PROGETTO

CLASSI
COINVOLTE

DESCRIZIONE

PERIODO DI
SVOLGIMENTO

1

La mia scuola va in
piscina

CL.II
S.PRIMARIA

Estate 2021

2

Tempo d'estate....Ci
tuffiamo?

CL.I- II
S.S.DI I GRADO

3

La scuola scende......in
campo

CL.V
S.PRIMARIA

4

Sportiva......mente in
libertà!

CL.I
S.S.DI I GRADO

5

Allena....menti al volo

6

Laboratorio di costruzione e di
conoscenza del territorio

Durante l’anno scolastico

7

Alla scoperta del nostro
territorio
Qua la zampa!

pet therapy

Estate 2021

8

Io mangio......bene!

Percorsi presso aziende locali
produttori di alimenti tipici

Durante l’anno scolastico

9

"Fuori classe" io mi
oriento
Ho perso la bussola!

CL.II
S.S.DI I GRADO
CL.I- II
S.S.DI I GRADO
Tutte le classi
S. PRIMARIA
CL.II
S.S.DI I GRADO
CL. III
S. PRIMARIA
CL. IV
S. PRIMARIA
Tutte le classi
S. PRIMARIA

Nuoto, tramite convezione da
stipulare presso la piscina
provinciale di Cammarata
Nuoto tramite convezione da
stipulare presso la piscina
provinciale di Cammarata
Calcio, tramite convezione da
stipulare presso lo stadio
comunale di Cammarata
Calcio, tramite convezione da
stipulare presso lo stadio
comunale di Cammarata
Pallavolo, presso la palestra
della scuola media

Attività di orienteering nei
sentieri del monte Cammarata

Estate 2021

Attività di orienteering nei
sentieri del monte Cammarata

Estate 2021

Attività musicale di percussioni
presso la scuola media o altri
spazi esterni pubblici
Attività musicale di percussioni
presso la scuola media o altri
spazi esterni pubblici

Estate 2021

10
11

Piccoli percussionisti in
movimento

12

Musicando

Tutte le classi
S.S.DI I GRADO

Estate 2021

Estate 2021

Estate 2021

Estate 2021

Estate 2021

Il calendario dettagliato degli incontri sarà pubblicato con successiva nota. Le attività di tutti i moduli
si svolgeranno alla presenza di un esperto e di un tutor.
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato
Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa.
ART. 1 – MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
Per poter partecipare ai moduli, i genitori/tutori legali degli alunni della scuola secondaria di I grado e
primaria del nostro Istituto saranno tenuti a presentare la domanda di partecipazione con allegato una
copia del modello ISEE in corso di validità.
La documentazione completa, debitamente firmata, dovrà essere presentata dal genitore/tutore legale
compilando l’Allegato A, allegando copia del documento d’identità e del codice fiscale di un
genitore/tutore, entro e non oltre il 07/07/2021.
Considerata la situazione epidemiologica onde evitare assembramenti si invitano i genitori ad effettuare
la consegna inviando una mail all’indirizzo agic82700x@istruzione.it, in casi eccezionali sarà consentita
la presentazione brevi manu presso gli uffici della segreteria centrale negli orari di ricevimento dal
lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00
ART. 2 – CAUSE DI ESCLUSIONE
Non saranno prese in considerazione le richieste:
▪ prive degli allegati richiesti, debitamente compilati e sottoscritti;
▪ prive del documento di identità del dichiarante;
▪ pervenute oltre i termini indicati.
ART. 3 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E MODALITÀ DI SELEZIONE
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale e sostanziale, avverrà
con le seguenti modalità:
▪ rispetto dei termini di partecipazione delle domande;
▪ verifica della correttezza della documentazione;
▪ graduatoria finale redatta su tutti gli alunni aventi presentato domanda di partecipazione.
Le richieste saranno valutate secondo il valore del modello ISEE, ordinato in ordine crescente, dal
minore al maggiore. In caso di parità tra due o più candidati si procederà al sorteggio.
Soltanto in caso di più domande ogni alunno non potrà partecipare a più di un modulo.
ART. 4 – GRADUATORIA FINALE E TERMINI PER EVENTUALI RECLAMI
La graduatoria finale verrà redatta in base al modello ISEE valutato. L’elenco dei candidati ammessi
sarà pubblicato nei giorni successivi al termine della selezione all’Albo online, con contestuale avviso
sul sito web: https://www.icgiovanni23esimo.edu.it Avverso la graduatoria potrà essere presentato
reclamo entro 7 giorni dalla data di pubblicazione della stessa all’indirizzo agic82700x@istruzione.it
ART.5 TUTELA DELLA PRIVACY – TRATTAMENTO DEI DATI
Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del Dirigente Scolastico, informa che, ai sensi del
D.Lgs 196/2003 e successive integrazioni e modifiche e del Regolamento Europeo 679/2016, i dati
personali, raccolti da questo istituto in ragione del presente Avviso, saranno oggetto di trattamento
finalizzato ai soli fini istituzionali necessari all’attuazione del progetto e per la sua rendicontazione
all’Autorità di Gestione.
ART.6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.31 del D. Lgvo. n. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, viene
individuato Responsabile del Procedimento prof. Giuseppe Baldo, Dirigente Scolastico.

Email: agic82700x@istruzione.it - tel. 0922 909106
ART.7 PUBBLICITA’
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto
(Sezione dedicata al PON FSE 2014-2020) e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola.
Per quanto non specificato nel presente avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e istruzioni
per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020.
Per eventuali chiarimenti rivolgersi ai professori:
La Placa Dora-328.7779485
Madonia Giovanni-328.7868476
Mangiapane Giuseppe-339.5654026
Russotto Francesco-348.7606541

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe Baldo
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