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Ai genitori degli alunni dell’I.C. “Monteleone-Pascoli”  
Atti, Albo on-line 
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OGGETTO: Avviso per la selezione di alunni interni all’IC - Progetto PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-CL-2021-
87” - Titolo "Improving your skills" 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

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, 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. 4, verbale 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; 
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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 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-87 per un importo pari a 

Euro 44.905,20; 

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

2014-2020; 

VISTA la Delibera n. 2, verbale n. 27 del 21/06/2021 del Consiglio di Istituto di iscrizione in bilancio del 

progetto nel Programma Annuale 2021 per un totale di € 44.905,20; 

VISTA  la Delibera n. 3, verbale n. 27 del 21/06/2021 del Consiglio di Istituto di avvio del progetto; 

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; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTO il PTOF di Istituto.  
 

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 

Competenza alfabetica funzionale 

(Potenziamento lingua italiana) 

Pronti? Partenza e… 

successo 

Ore: 30 

Destinatari: Alunni Scuola Primaria – 
classi seconde 

 
2 

Competenza alfabetica funzionale 

(Potenziamento lingua italiana) 
Italiano… più!!! 

Ore: 30 
Destinatari: Alunni Scuola 
Secondaria tutte le classi 

 
3 

Competenza multilinguistica 

(Laboratorio di lingua straniera) 
Improve your skills 

Ore: 30 
Destinatari: Alunni Scuola 
Secondaria I G – classi terze 

4 
Competenza in Scienze, Tecnologie, 

Ingegneria e Matematica (STEM) 
Logica-mente 

Ore: 30 

Destinatari: Alunni Scuola Primaria – 

classi quinte 

5 
Competenza in Scienze, Tecnologie, 

Ingegneria e Matematica (STEM) 
Restart 

Ore: 30 

Destinatari: Alunni Scuola Secondaria 

I G – tutte le classi 

6 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione culturale 

(Laboratorio teatrale) 

Ieri e oggi… come 

eravamo uguali!!! 

Ore: 30 

Destinatari: Alunni Scuola Primaria – 

classi quarte 
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7 
Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione culturale 

Laboratorio 

orchestrale 

Ore: 30 

Destinatari: Alunni Scuola Secondaria 

I G – classi seconde e terze 

8 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione culturale 

(Laboratorio teatrale) 

Imparo da Walt 

Disney 

Ore: 30 

Destinatari: Alunni Scuola Primaria – 

classi prime 

9 

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare 

(Laboratorio di didattica della Storia) 

Imparo tra i vicoli 

della mia città 

Ore: 30 

Destinatari: Alunni Scuola Primaria – 

classi terze 

                                     

Durata e finalità  

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 alunni che supereranno tale limite saranno esclusi d’ufficio dal corso. 

Alla fine del percorso (pari almeno al 75% di ore frequentate) gli alunni riceveranno un attestato finale.  

Il progetto sarà realizzato nel periodo compreso tra marzo 2022 e maggio 2022  

Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni modulo, secondo 

apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico. Si precisa altresì che le 

attività didattiche prevedono la presenza di esperti e di Tutor interni alla scuola. Considerato che i 

finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato Italiano, sulle famiglie 

non graverà alcuna spesa.  

Requisiti per l’ammissione alla selezione 

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 18 unità 

 Valutando le tematiche dei moduli, 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 mediante sorteggio: 
 

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; 

Termine di presentazione della domanda: 19/03/2022. 

I modelli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati ai coordinatori di classe. 

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/ 

                        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          


