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PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-289                                                      CUP D89J21006860007   

Progetto “Socialità e ... creatività”                                                                           All’Albo pretorio   

 

Oggetto: Bando reclutamento Alunni - 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 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. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/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). 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n.2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge l5marzo1997, n.59; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n.59, concernente “Delega al Governo per it conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
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VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n.129 “Regolamento recante  istruzioni  generali  sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia, n. 7753 del 28/12/2018, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 l’Avviso pubblico prot. 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) - 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 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; 

VISTA la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 24.05.21, relativa alla presentazione della candidatura 

del progetto de quo; 

VISTA la delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 05/07/21, relativa alla presentazione della candidatura; 

VISTO il PTOF di istituto; 

VISTA la nota, prot. 17521 del 04/06/21, di Autorizzazione al progetto dal titolo “Socialità e ... creatività” 

codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-289, con la quale veniva pubblicata la graduatoria delle scuole ammesse a 

finanziamento; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/17656 con la quale la competente Direzione Generale ha comunicato che 

è stato autorizzato il progetto dal titolo “Socialità e creatività” – codice 10.1.1A - FSEPON-SI-2021-289 

proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 15.246,00; 

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

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

RILEVATA la necessità di selezionare gli alunni frequentanti le classi terze di Scuola Primaria di questo 

Istituto ai quali sono rivolte le varie attività formative previste nel seguente Modulo “Divertiamoci a … 

scuola” – Progetto “Socialità e … creatività”; 

EMANA  

il presente Avviso pubblico per la selezione di 20 alunni per il modulo “Divertiamoci a … scuola” – 

Progetto “Socialità e … creatività”, 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 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. Avviso pubblico prot. 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). 



I percorsi formativi avranno luogo in orario extracurricolare nel periodo di seguito indicato:  

 

PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-289 

 

Destinatari Avviso/Titolo Titolo Modulo Tipo Modulo 
Durata 

ore 
Tempo 

attuazione 

20 Alunni 

classi III 

Scuola 

Primaria 

Avviso pubblico 

prot. n. 

AOODGEFID/9707 

del 27/04/2021  

“Socialità e 

creatività” 

“Divertiamoci a 
… scuola” 

Educazione motoria; sport; 
gioco didattico 

LABORATORI di Sport-Musica 

30 
Aprile – 

Giugno 

2022 

 

 

MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDA 

Gli alunni che desiderano partecipare a uno dei moduli sopra indicati dovranno presentare, per il tramite 

della famiglia, presso la segreteria didattica dell'Istituto, la documentazione di seguito indicata:  

- Domanda di ammissione al corso, redatta sull'apposito modello “Allegato A”; 

- Dichiarazione di assunzione di responsabilità firmata da entrambi i genitori “Allegato B”; 

- Scheda anagrafica studente e Informativa: “Allegato C” dell'Avviso, debitamente firmato da entrambi i 

genitori e/o tutori legali con copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità. 

La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata a mezzo 

posta elettronica o consegnata brevi manu presso la segreteria didattica, entro le ore 12.00 del 28/03/2022.  

Farà fede il protocollo della scuola. La modulistica è allegata al presente AVVISO.  

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E MODALITA DI SELEZIONE  

L'istruttoria delle domande, per valutarne l'ammissibilità sotto il profilo formale, avrà luogo con le seguenti 

modalità: 

- Rispetto dei termini delle domande di partecipazione (farà fede il protocollo di ricezione della scuola di 

appartenenza);  

- Verifica della correttezza della documentazione. 

Il Progetto è indirizzato a tutti gli alunni delle classi terze di scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo. 

Qualora le domande dovessero essere in numero maggiore dei posti disponibili, la priorità sarà data ai 

discenti con BES e/o segnalati dai Consigli di classe, sulla base di “fragilità” socio-relazionali e/o 

motivazionali (come deliberato dal Collegio dei Docenti, in data 24/05/21) 



Nell’ipotesi, invece, in cui il numero delle adesioni dovesse essere inferiore ai posti messo a bando potranno 

essere accolte le domande degli alunni delle altre classi, che presentano le medesime storie scolastiche e, in 

subordine, alunni con biografia scolastica anche positiva. 

La graduatoria degli ammessi verrà resa pubblica sul sito della scuola e agli alunni verrà data comunicazione 

da parte del Tutor entro 5 giorni dalla scadenza delle domande. 

La frequenza al corso è obbligatoria. È consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo 

effettuate, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite saranno esclusi 

d'ufficio dal corso. Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato generato direttamente tramite la piattaforma 

MIUR.  

 

Sciacca, 18 Marzo 2022 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Graffeo 
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