
 

 Ai genitori e agli alunni della 
scuola 

 

Oggetto: Avviso interno SELEZIONE ALUNNI per la partecipazione progetto PON- Progetto DD MI 

39/21 Piano estate- MENS SANA IN CORPORE SANO   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Progetto PON – Progetto DD MI 39/21 Piano Estate MENS SAN IN CORPORE SANO 

VISTA la candidatura  presentata da questa Istituzione scolastica 

VISTO la lettera di autorizzazione  

 

  RITENUTO di dover procedere all’individuazione degli alunni partecipanti al progetto riportato in oggetto; 

  CONSIDERATO che il progetto è rivolto agli alunni delle classi V della scuola primaria n. 20 e agli alunni delle    

                                      classi I della s. s. di I grado n.20 

EMANA 
 

il presente avviso per la selezione degli alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato secondo 

la seguente scansione temporale:  
 

 Fase I, potenziamento degli apprendimenti -prima metà di Agosto-- 

TOTALE 10 ore+10 ore 

 Fase II, recupero della socialità  agosto 

TOTALE 10 ore+10 ore 

 Fase III, Accoglienza (settembre, fino all’avvio delle lezioni) 

TOTALE 10 ore+10 ore 

Il calendario dettagliato degli incontri sarà pubblicato con successiva nota. Le attività si svolgeranno 

alla presenza di docenti esperti di Musica e Scienze Motorie. 
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 al progetto 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 secondo l’allegato 

al presente avviso. 

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 27/07/2021. 
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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.  

 
  ART. 4 – GRADUATORIA FINALE E TERMINI PER EVENTUALI RECLAMI  

La graduatoria finale verrà redatta in base a criteri che saranno comunicati con successivo 

provvedimento qualora il numero delle adesioni dovesse risultare maggiore rispetto ai posti disponibili. 

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 e 

conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 
 

    Allegati e parti integranti del presente  Avviso: 
 

     Allegato 1 – Modulo iscrizione prog. Monitor 440 

      
 

                                             Il Dirigente Scolastico 
                                          (Giuseppe Baldo) 

                                  Firma autografa sostituita a mezzo  stampa 
                                          ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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Il Dirigente Scolastico dell’IC 

“Giovanni XXIII” 

 Cammarata (AG) 
 

Oggetto: Modulo iscrizione ALUNNI per la partecipazione progetto PON- Progetto DD 

MI 39/21 Piano estate- MENS SANA IN CORPORE SANO   

 

 
 

I sottoscritti: 

1. …………………….………………………nato a………………………… 

il…………………… residente a…………………………..in via………………………. ; 

2. …………………….………………………nato a………………………… 

il…………………… residente a…………………………..in via……………………….; 

 (genitori/legale rappresentante)  

CHIEDONO 

l’iscrizione dell’alunno/a.…………………………………….……………………… nato/a il 

……………..…... a ……………..……….……cod. fiscale………………………………………… 

iscritto/a alla classe …....…..sez…….……. plesso ……………………… 

al Progetto DD MI 39/21 - Piano estate- MENS SANA IN CORPORE SANO -  
 

 

 

 

 

Si allega: 

FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ 

 

 

In fede 

 


