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             Istituto Comprensivo "Monteleone-Pascoli" 
Viale della Pace – 89029 – Taurianova (RC) tel. 0966/611469 

rcic86400q@istruzione.it 

rcic86400q@pec.istruzion

e.it C.F.91021480800  

 C. M.: RCIC86400Q 

Sito web: http://www.icmonteleonepascoli.edu.it/ 

 
 

                                                                     All’Albo online  

                                               Al sito internet: http://www.icmonteleonepascoli.edu.it/ 

Agli atti della scuola 
 
 
Oggetto: AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI. 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico n. 9707 del 27/04/2021 “Realizzazione di 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)”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

 
CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-79 
CODICE CUP: D63D21002470007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014 - 2020 “Per la Scuola” finanziato dal 

Fondo Sociale Europeo a titolarità del Ministero della P.I.; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/9707 del 27-04-2021 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 Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi specifici 10.1, 
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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 e per l'aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità); 

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, al quale il Consiglio di 

Istituto ha aderito con delibera n° 25 del 19/05/2021; 

VISTA la nota prot. n. 17509 del 04 giugno 2021 con la quale l’Autorità di Gestione 

comunica all’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria l’approvazione dei progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio - unitamente all’elenco dei progetti autorizzati - ai 

sensi dell’Avviso MIUR AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021; 

PRESO ATTO che questa Istituzione scolastica – con Lettera Prot. n. AOODGEFID/17647 

del 7 giugno 2021 - è stata autorizzata ad attuare il Progetto con Codice 10.1.1A-

FSEPON-CL-2021-79 per un importo pari a Euro  15.037,80; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi 

strutturali europei 2014-2020; 

VISTA  la Delibera n° 7 del Collegio docenti del 28/05/2021 di avvio del progetto; 

VISTA la Delibera n° 27 del 21/06/2021 del Consiglio di Istituto di iscrizione in bilancio 

del progetto nel Programma Annuale 2021 per un totale di € 15.037,80; 

VISTE le Indicazioni operative; 

TENUTO CONTO delle norme sull’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche previste dalla 

Legge 59/97, dal Decreto Lgs 112/98 e dal DPR 275/99; 

TENUTO CONTO del Regolamento di contabilità generale dello Stato : Legge 94/97 – 

D.lgs 297/94 – D.lgs 165/2001 – D. lgs 150/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativi-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1 – 

comma 143 L. 107/2015; 
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E M A N A 
 

Il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni che riguarderà i seguenti 
ModulI formativi: 

 TIPOLOGIA MODULO TITOLO MONTE ORE 
MODULO 

DESTINATARI 

 
1 

Musica e canto Il giardino musicale Ore 30 
Alunni Scuola Primaria  
 

 
2 

Laboratorio creativo e artigianale 
per la valorizzazione dei beni 
comuni 

L'arte del racconto Ore 30 
Alunni Scuola 
Secondaria 

 
Le attività si svolgeranno nel periodo di settembre-dicembre 2021, alla presenza di un 
esperto e di un tutor per ciascun modulo. Considerato che i finanziamenti del Progetto 
sono a carico dell'Unione Europea e dello Stato Italiano, sulle famiglie non graverà 
alcuna spesa. Si precisa che: 

 Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 25 unità 

 Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore alle 15 unità 

 Valutando le tematiche di alcuni progetti, si aggiunge quale criterio di selezione 
degli alunni una quota pari al 30% da destinare alle eccellenze. 

 Farà fede la segnalazione da parte del docente di classe. 
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione 

sarà effettuata sulla base di una graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i seguenti 
criteri deliberati dagli organi collegiali: 

 

CRITERI DI SELEZIONE PUNTEGGIO 
Profitto scolastico deficitario Da 0 a 8 

punti 
Rischio di dispersione (frequenza incostante, 
demotivazione, …) 

Da 0 a 8 
punti 

Status socio-economico e culturale delle famiglie(ISEE, 
titoli di studio,…) 

Da 0 a 8 
punti 

Eccellenze quota 30% 8 punti 
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Per l’avvio e la gestione del modulo formativo destinato agli studenti è 
obbligatoria l’acquisizione del consenso scritto dei genitori 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 1) Istanza di partecipazione;  
- Scheda notizie alunno. 

 
Termine di presentazione della domanda: ore 12.00 del 31/08/2021.            
 

I modelli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati presso la segreteria 
dell’Istituto Comprensivo “Monteleone Pascoli”  Viale della Pace snc - Taurianova. 
Non sono ammesse domande redatte su modello non conforme a quello allegato al 
presente Avviso.  
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola durante il normale orario di 
apertura al pubblico. 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Dott.ssa Maria Concetta 
Muscolino. 
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto  
http://www.icmonteleonepascoli.edu.it/ 

 

 

 

Taurianova, 24/08/2021   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Concetta Muscolino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/93 
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