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Prot. n. 3572

San Teodoro, 24/06/2021

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 “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).
FINANZIATO CON AVVISO PROT. AOODGEFID/9707 DEL 27.04.2021- ANNUALITA’ 2014/2020
Progetto “Vivere la scuola”- Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SA-2021-19
CUP: B99J2100 5380006
Progetto “AttivaMenteInsieme”-Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-23
CUP: B99J2100 5390006

OGGETTO:

AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AI PERCORSI FORMATIVIPROGETTO PON:APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ .
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI

VISTO

VISTE

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo 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;
il Programma Operativo Nazionale 2014/2020 “Per la scuola-competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 dalla
Commissione Europea e successive modifiche approvate con la Decisione di esecuzione
della Commissione del 18.12.2017 C (2017) n. 856;
le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014-2020” emanate con nota protocollo AOODGEFID\0001498 del
9 febbraio 2018 a valere sul PON 2014-2020, nonché le note:
- prot. n. 38115 del 18 dicembre 2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei
progetti su FSE”;

-

prot. AOODGEFID n. 34815 del 2 agosto 2017 e nota prot. AOODGEFID n. 35926 del
21 settembre 2017 “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto”
e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”;
- prot. AOODGEFID n. 31732 del 25 luglio 2017 “Aggiornamento delle linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n.
1588”.
VISTO
l’Avviso pubblico prot. 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).
VISTA
la delibera n° 6 del Collegio Docenti del 19/05/2021, nonché la delibera n° 6 del Consiglio
di Istituto del 24/05/2021 di approvazione dei Progetti finanziati a valere sul Fondo Sociale
Europeo (FSE) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - Avviso
Pubblico Prot. n.AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 del Ministero dell’Istruzione avente
ad oggetto: “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).
VISTA
la nota ministeriale Prot. AOODGEFID/17657 del 07/06/2021, con la quale si autorizza il
Progetto e l’impegno di spesa volto ad ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni
scolastici 2020-2021 e 2021-2022 integrando, in sinergia e in complementarietà, gli
interventi strategici 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
l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli
adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti, anche in
sinergia con le azioni del «Piano scuola estate.
CONSIDERATA la necessità di individuare gli alunni dell’Istituto che parteciperanno ai vari moduli previsti
nell’ambito dei seguenti progetti autorizzati:

Sottoazione

Codice identificativo progetto

Progetto

Importo a orizzato
progetto

10.1.1A

10.1.1A-FSEPON-SA-2021-19

Vivere la scuola

€ 15.246,00

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-SA-2021-23

AttivaMente Insieme

€ 44.697,00

EMANA
il presente avviso per la selezione degli alunni partecipanti ai suindicati progetti, articolati nei seguenti moduli:

Tipologia modulo

Titolo Modulo

Informazioni Organizzative

Durata: 30 ore / lugliosettembre 2021
Destinatari: 20 alunni
Durata: 30 ore / luglioEducazione motoria; sport; gioco didattico Tutti a Scuol@#muoviamoCi settembre 2021
Destinatari:
Destinatari: 25
20 alunni
alunni
220200giugno
2018
Durata: 30 ore / luglioArte; scrittura creativa; teatro
Il piacere di scrivere
Destinatari:
30
Destinatari:2021
25 alunni
alunni
settembre
Destinatari: 20 alunni
Competenza alfabetica funzionale
Durata: 30 ore / luglioScrittura web e giornalismo settembre 2021
Destinatari: 20 alunni
Durata: 30 ore / luglioCompetenza alfabetica funzionale
PAROLE IN GIOCO
settembre 2021
Destinatari: 20 alunni
ENGLISH SUMMER CAMP Durata: 30 ore / luglioCompetenza multilinguistica
FOR YOUNG LEARNERS settembre 2021
Destinatari: 20 alunni
We speak English
Durata: 30 ore / luglioCompetenza multilinguistica
settembre 2021
Destinatari: 20 alunni
MatematicaLab
Durata: 30 ore / luglioCompetenza in Scienze, Tecnologie,
settembre 2021
Ingegneria e Matematica (STEM)
Destinatari: 20 alunni
Durata: 30 ore / luglioCompetenza in Scienze, Tecnologie, Accettiamo la sfida
settembre 2021
Ingegneria e Matematica (STEM)
Destinatari: 20 alunni
Educazione motoria; sport; gioco didattico Sportivamente

Competenza in materia di consapevolezza Tutti a scuola@#Comoedia
ed espressione culturale
Competenza in materia di consapevolezza Sport INSIEME
ed espressione culturale
Competenza in materia di consapevolezza L'officina del fa-re
ed espressione culturale

Durata: 30 ore / lugliosettembre 2021
Destinatari: 20 alunni
Durata: 30 ore / lugliosettembre 2021
Destinatari: 20 alunni
Durata: 30 ore / lugliosettembre 2021
Destinatari: 20 alunni

Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso
La partecipazione ai moduli è su base volontaria ed è aperta a tutti i gli /le alunne frequentanti la scuola
primaria e la scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di San Teodoro.
Qualora in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si provvederà
ad una selezione assegnando una priorità sulla base dei seguenti criteri:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Particolare motivazione ed attitudine documentate dal Consiglio di classe e interclasse;
Bisogni formativi ed educativi individuati dal Consiglio di Classe e interclasse (Scarso impegno scolastico, Difficoltà di
apprendimento, ecc.);
Alunni con Bisogni Educativi Speciali;
Disturbi specifici evolutivi, condizione di svantaggio;
Situazioni di svantaggio economico note alla scuola;
Realtà socio-culturale e provenienza familiare “a rischio”;
Alunni che per motivi legati al Covid abbiano effettuato assenze dalla Didattica in presenza;
Alunni seguiti dai Servizi Sociali, alunni con diverse abilità, alunni problematiche legate alla socializzazione;
Provenienza da classi parallele o, in caso di numero insufficiente, potranno essere individuati anche alunni di classi
inferiori;
Alunni con difficoltà di apprendimento e che abbiano valutazioni basse nell a scheda di valutazione.
Frequenza di non più di due/tre corsi per ciascun alunno.
Si valuterà inoltre il particolare interesse dell’alunno per le attività previste dal modulo, nonché le attitudini, le vocazi oni e
le inclinazioni.

La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e
conoscenze acquisite che contribuirà al credito scolastico.
I corsi si svolgeranno di norma in orario antimeridiano presumibilmente nel periodo Luglio - settembre 2021
secondo il calendario che sarà in seguito pubblicato.
Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di Esperti esterni/interni, Tutor e
Coordinatori/referenti per la valutazione e la gestione interni alla scuola.
Verranno utilizzate per ciascun modulo metodologie laboratoriali attive con l'obiettivo di contrastare la
demotivazione e migliorare le competenze di base principalmente linguistiche e logico -matematiche.
Gli alunni potranno frequentare al massimo due/tre corsi richiedendoli in ordine di preferenza.
Sarà data priorità alla prima richiesta, in caso di disponibilità sarà accettata anche la seconda.
In considerazione degli obiettivi del progetto, per i moduli di Italiano e Matematica, la precedenza verrà data
agli alunni con particolari difficoltà nelle discipline che necessitano di recupero. I Consigli di classe e interclasse
esprimeranno la loro valutazione sulle scelte degli alunni.
Modalità e termini di presentazione della domanda
Per l’iscrizione occorre compilare la relativa domanda allegata al presente Avviso, debitamente firmata da
entrambi i genitori, da consegnare in Segreteria secondo gli orari di apertura oppure da inviare tramite mail
all’indirizzo: ssic854009@istruzione.it, entro e non oltre il 30 giugno 2021.
Pubblicità e Privacy
Il presente avviso con i relativi allegati è affisso all'Albo on line dell'Istituto ed è pubblicato sul sito della scuola
nella sezione PON all'indirizzo https:/ www.icsanteodoro.it/
La scuola pubblicherà la graduatoria non attraverso nome cognome ma attraverso un codice identificativo che è
stato associato alla domanda presentata dalle famiglie (il numero di protocollo) e che sarà noto al richiedente.
l dati che, a seguito del presente avviso pubblico, entreranno in possesso dell'Istituto saranno trattati nel rispetto
del Dlgs. 196/03, del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e successive modifiche ed integrazioni.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Vito Gnazzo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993

