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Ai Genitori degli alunni  

di scuola Primaria dell’Istituto scolastico  

All’amministrazione trasparente  

All’Albo online 

 Agli Atti PON FSE FESR 

Al sito web della scuola (registro elettronico) 
 

Oggetto: AVVISO INTERNO  PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DA 
ISCRIVERE AI MODULI FORMATIVI DEL PON 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. 

Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 –Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza.  
Codice progetto: 10.1.1A-FDRPOC-SI2022-73, “Arte e Musica nella scuola di tutti” 
CUP: H14C22000790001  
Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-SI2022-79, “Diventando ........ competente” 
CUP:H14C22000810001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO l’ Avviso pubblico prot.n. 33956 del 18/05/2022 – “Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” 
emanato nell’ambito del 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, 10.2e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.; 

 VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle   
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;  
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  VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di  
autonomia delle istituzioni scolastiche” 
 VISTA     la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
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; 
VISTA      la delibera del Consiglio d’Istituto del 21/12/2021 n.7 e successive modificazioni e integrazioni 
con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/2025; 
VISTA      la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 84 del 25/01/2023 di approvazione del Programma Annuale    
dell’Esercizio finanziario 2023; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, recante il "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 VISTA la circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei     
soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo 
sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.); 
VISTA la candidatura - avviso pubblico 33956 del 18/5/2022 - POC (Programma Operativo 
Complementare) finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) – obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3- 
realizzazione percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e studenti 
per la socialità e accoglienza; 
 VISTA la Nota autorizzativa del M.I. Prot. AOOGABMI - 53714 del 21 Giugno 2022 di approvazione degli    
interventi a valere sull’obiettivo/azione; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 200 del 13/10/2021 relativa all’adesione del progetto in oggetto; 
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n.363 del 12/10/2021 relativa all’adesione del progetto in oggetto; 
VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio Prot. n.8905 del 30/06/2022; 
VISTE le indicazioni del MIUR, e sue articolazioni, per la realizzazione degli interventi; 
VISTA la normativa vigente sulla Privacy, Informativa per il trattamento dei dati personali degli alunni e   
delle famiglie ai sensi degli artt.13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679, nonché a quanto previsto 
in materia dal Garante per la protezione dei dati personali;  
TENUTO CONTO dei criteri adottati dal Collegio dei Docenti Verbale n. 84, del 10/11/2022 delibera n.  440 e 
dal Consiglio di Istituto, delibera n. 66 del 28/11/2022; 

 
EMANA 

 
IL SEGUENTE AVVISO PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI 

destinatari del progetto 
 

10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-73   TITOLO: “Arte e musica nella scuola di tutti” 
10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-79  TITOLO: “Diventando…..competente”  
 
 

FINALITA’ DEL PROGETTO 

Il progetto intende ampliare e sostenere l’offerta formativa integrando, in sinergia e in complementarietà, 

gli interventi definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a 

ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per gli apprendimenti, l’aggregazione, la socialità, 

l’accoglienza e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti attraverso le azioni specifiche di seguito 

riportate: 

- 10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 10.1.1A - Interventi 

per il successo scolastico degli studenti 



                           Progetto: “Arte e Musica nella scuola di tutti” 

 Le attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti 

proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il 

potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo. I percorsi di formazione sono volti a: 

- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono determinati 

dalla pandemia; - Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il 

benessere dello studente; - Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di 

tecniche e strumenti anche non formali e di metodologie didattiche innovative.  

- 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A - 
Competenze di base 

                                               Progetto: "Diventando....competente" 
La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2021-2022 e 
2022-2023, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate al potenziamento 
degli apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alla Raccomandazione del Consiglio 
dell’Unione europea 22 maggio 2018. La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi 
sono ispirate all’utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo e 
cooperativo, con particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono 
il protagonismo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, delle adulte e degli adulti, in 
situazioni esperienziali. I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti 
di tipo esperienziale o immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid 
vigenti, in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio. I percorsi di 
formazione sono volti a: - Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare 
potenziando i livelli di base; - Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie 
innovative, proattive e stimolanti; - Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e 
apprendimento e il benessere dello studente 
 

CRITERI GENERALI DI SELEZIONE DEGLI ALUNNI DELIBERATI DAGLI ORGANI COLLEGIALI 
All’atto della valutazione delle Istanze di  partecipazione ai moduli formativi di seguito indicati, saranno 
tenuti in considerazione i seguenti criteri di priorità deliberati dagli Organi Collegiali della scuola . 

- 1.  Disagio negli apprendimenti ( profitto scolastico); 
- 2. Rischio di dispersione ( frequenza incostante, demotivazione….); 
- 3. Impegno formale a partecipare a tutte le fasi del progetto nel periodo previsto; 
- 4. Situazioni di svantaggio socio-culturale ed economico note alla scuola. 

 
 

CODICE 
PROGETTO 

TIPOLOGIA 
MODULO 

TITOLO N. 
ORE 

ALUNNI 
DESTINATARI 

  10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-73 

“ARTE E MUSICA NELLA 
SCUOLA DI TUTTI” 

  

10.1.1A-

FDRPOC-SI- 

2022-73 

Musica e canto Musicando e cantando 
In .......allegria 2 ' 

30 n. 20 

ALUNNI DELLE 

CLASSI 

1^-2^3^ 

SCUOLA PRIMARIA 

10.1.1A-

FDRPOC-SI- 

2022- 73 

Educazione 
motoria, sport, 
gioco didattico 

Sportivamente...insieme 2 ' 
 

30 n. 20 

ALUNNI DELLE 

CLASSI 

1^-2^3^ 



 
 

Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione, si fa presente quanto segue:  
a) le attività si svolgeranno nel plesso Mattarella e nella palestra dell’Istituto; 
b) la frequenza è obbligatoria, è consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, 
pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite saranno esclusi 
d’ufficio dal corso e non riceveranno l’attestato di partecipazione; 
c) alla fine del percorso, gli alunni  che hanno completato lo stesso,riceveranno un attestato delle 
competenze e abilità acquisite;  
d)  il corso si svolgerà in orario extrascolastico, sulla base del calendario che sarà comunicato al 
termine della selezione;  
e) le attività didattico-formative saranno articolate presumibilmente in due incontri settimanali, in 
presenza, il martedì e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00, (per sopravvenuti motivi 
organizzativi occasionalmente anche il mercoledì), secondo un calendario che sarà stilato e 
pubblicato al termine della selezione alunni;  
f) il modulo sarà condotto da un docente esperto interno o esterno ( in caso di assenza di 
disponibilità da parte del Personale interno) coadiuvato da un tutor interno, individuati mediante 
specifici Avvisi  di selezione all’interno o all’esterno dell’istituzione Scolastica;  
g)  ogni alunno potrà richiedere di partecipare al massimo a tre moduli formativi, indicando in tal 
caso l’ordine di preferenza con la progressione numerica;  
h) in caso di esubero di domande, un’apposita Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, 
valutate le istanze provvederà ad effettuare una selezione delle stesse sulla base dei criteri 
deliberati dagli Organi Collegiali  e delle indicazioni delle Linee Guida dei PON . A parità di requisiti 
in base ai criteri di cui sopra, sarà data la precedenza all’alunno più giovane di età. 

SCUOLA PRIMARIA 

10.1.1A-

FDRPOC-SI- 

2022-73 

Arte, scrittura 
creativa; teatro 

Creo, invento, produco 2 ' 

 

30 n. 20 

ALUNNI DELLE 

CLASSI 

1^-2^3^ 

SCUOLA PRIMARIA 

10.1.1A-

FDRPOC-SI- 

2022-73 

Laboratorio 
creativo e 
artigianale per la 
valorizzazione 
dei beni comuni 

Mi spendo. ...... per 

l'ambiente" 1 

30 n. 20 

ALUNNI DELLE 

CLASSI 

1^-2^3^ 

SCUOLA PRIMARIA 

  10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-79 
“DIVENTANDO…COMPETENTE” 

 

  

10.2.2A-

FDRPOC-SI- 

2022- 79 

Competenza 
multilinguistica 

Dialogando con il 

mondo 2 " 

30 n. 20 

ALUNNI DELLE 

CLASSI 

4^-5^ 

SCUOLA PRIMARIA 

10.2.2A-

FDRPOC-SI- 

2022- 79 

Competenza in 
scienze, 
tecnologie, 
ingegneria e 
matematica. 

(STEM) 

Esplorando la 

matematica 2 

30 n. 20 

ALUNNI DELLE 

CLASSI 

4^-5^ 

SCUOLA PRIMARIA 



Nel caso in cui le istanze pervenute in base ai predetti criteri di selezione dovessero invece essere 
insufficienti, si prenderanno in considerazione le richieste anche di altri alunni di  classi  e condizioni  
diverse rispetto a quelle stabilite, per il raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto 
dalle disposizioni comunitarie dei PON.  
 

DESTINATARI 

Sono ammessi gli alunni frequentanti le classi prime, seconde e terze della scuola primaria del 

plesso Mattarella, via A. Moro, 24 e del plesso Lampedusa, via A. Moro, 22, per i moduli  facenti 

parte del progetto: “Arte e musica nella scuola di tutti” gli alunni frequentanti le classi quarte e 

quinte della scuola primaria, via A. Moro, 24 e del plesso Lampedusa, via A. Moro, 22, per i moduli 

facenti parte del progetto” Diventando…..competente” così come sopra indicato. 

 

Modalità presentazione domanda  
 

L’istanza di partecipazione, redatta su apposito modello, allegato al presente Avviso, dovrà 

pervenire, brevi manu, all’ufficio di protocollo della scuola, entro le h 12.00 del 24/02/2023. Non 

saranno prese in considerazione le istanze non compilate in tutte le sue parti o prive delle firma dei 

genitori/tutori. 

La modulistica è scaricabile dall’Albo on line, dal sito www.noidellalampedusa.edu.it nella 

sezione/PON modulistica Avviso 33956 del 18/05/2022 –Realizzazione di percorsi educativi volti al 

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

e dal registro elettronico.  

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI firmato dai genitori/tutori e corredata dal 
documento di identità di almeno uno dei genitori. (allegato B) 
 

TRATTAMENTO DEI DATI  

I dati forniti per le finalità connesse all’oggetto del presente documento saranno trattati dal 

Titolare in conformità alle disposizioni del Codice privacy (D.Lgs.196/2003 novellato dal D.Lgs 

101/2018) e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Più specificatamente, in linea con quanto 

previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di tale trattamento 

nelle informative pubblicate nella sezione dedicata alla Privacy e Protezione dei dati personali del 

sito WEB dell’Istituto, al link:  

       https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/ctic828005 

     Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico, dott.ssa Scavo Marilena 

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA 

L’Istituto Comprensivo provvederà a pubblicare il presente avviso sul proprio sito, 

www.noidellalampedusa.edu.it - Albo On Line, Amm.ne trasparente e  Registro elettronico . Al 

termine della valutazione delle candidature la graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul 

proprio sito www.noidellalampedusa.edu.it . 

La graduatoria diviene definitiva decorso il settimo giorno dalla data di pubblicazione in 

mancanza di reclami. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Marilena Scavo . 
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MODALITA’ DI DIFFUSIONE 

Il presente Avviso e le relative graduatorie (provvisoria e definitiva) verranno affisse all’Albo dell’Istituto 

e pubblicizzati sul sito web dell’istituto (www.noidellalampedusa.edu.it, sezioni Albo on Line e 

Amministrazione Trasparente, Registro elettronico. 

Fanno parte del presente avviso:  

 

Allegati: 

1. Allegato A - Istanza di partecipazione come da modello (da compilare in ogni parte)  

2. Allegato B- Consenso al trattamento dei dati  
 

                           

             

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Dott.ssa Scavo Marilena 
 ( Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D) 
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