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Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. 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/0009707 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) 

CUP I13D21000840007 

  
 

Ai Sig.ri Genitori degli alunni della Scuola Primaria e 

Secondaria di Primo grado 

dell’I.C.S. “Federico De Roberto” 

All’Albo Pretorio 

     Al Sito WEB – Sezione PON 

                                                           Agli Atti del Progetto   

 
AVVISO INTERNO SELEZIONE ALUNNI 

Per la partecipazione ai moduli formativi del Progetto  
“Riprendiamo insieme” 

Codice Identificativo 10.2.2A- FSEPON-SI-2021-257 
     

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Nell’ambito delle attività previste dal Programma Operativo Nazionale (PON e POC) 2014/2020  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo Sociale 

Europeo e il Fondo di Rotazione 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/0009707 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-10”  - Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR - 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 nota M.I. prot. AOODGEFID/0017656 del 07/06/2021 con la quale il M.I. – Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale –  autorizza i progetti presentati da questa Istituzione Scolastica  
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“Sviluppiamo la creatività” attribuendo il seguente Codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-245 

“Riprendiamo insieme” attribuendo il seguente Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-257;              

 

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

 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal Fondo Sociale 

Europeo e dal Fondo di Rotazione – Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “ Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

 

VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio d’Istituto con 

delibera n. 33 del 01/02/2021; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 39 del 12/05/2021 nella quale approva all’unanimità la 

proposta presentata dal Collegio dei Docenti relativa alla candidatura del nostro Istituto alla partecipazione 

all’avviso pubblico AOODGEFID/prot. 9707 del 27 aprile 2021;  

 

VISTI i decreti di assunzione in bilancio del finanziamento, prot. 4328 e prot. 4330 del 14/06/2021; 

 

VISTI i consequenziali adempimenti derivanti dall’approvazione del suddetto progetto; 

 

RITENUTO 

 

di dover procedere all’individuazione degli alunni partecipanti al Progetto riportato in epigrafe; 

 

EMANA 

 

il seguente                                                AVVISO INTERNO 

PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI DA AMMETTERE ALLA PRIMA TRANCHE DEI  

MODULI  FORMATIVI PREVISTI DAL PROGETTO “Riprendiamo insieme”  e di seguito riportati 

 

 

Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico dell’Unione Europea e del Ministero dell’Istruzione, sulle 

famiglie non graverà alcuna spesa. 

 

Avranno precedenza  di partecipazione ai diversi Moduli, agli alunni con peculiari situazioni di disagio, giusta 

delibera del Collegio dei docenti del 16/06/2021.  

 

Le attività formative - affidate ad un esperto interno appositamente individuato e supportato da un docente/tutor - si 

Titolo del modulo Ordine di scuola Durata Allievi Sede 

De Roberto musica insieme 1 

 

Laboratorio di potenziamento musicale 
Secondaria di Primo grado 30 ore 

N. 12 allievi 

dell’indirizzo 

musicale 

Centrale 

Tiriamo in rete 

 

Laboratorio di consapevolezza ed espressione 

culturale attraverso lo sport: giochi di squadra 

Secondaria di Primo grado 30 ore N. 12  Centrale 

I nonni raccontano 

 

Laboratorio per lo sviluppo delle competenze 

personali e sociali 

 

Scuola Primaria 30 ore N. 14  Milo 
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svolgeranno presumibilmente a partire dal mese di giugno secondo il calendario appositamente predisposto. 

I corsi si svolgono oltre l’orario di frequenza dei bambini/ragazzi. È consentito un numero massimo di ore di assenza, 

pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite saranno esclusi d’ufficio dal corso. 

Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste del corso. 

Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato generato direttamente tramite la piattaforma MIUR. Per l’iscrizione ai 

moduli occorre compilare la relativa domanda allegata al presente Avviso, da consegnare in segreteria oppure ad un 

docente di classe, esclusivamente a mano, entro il 21/06/2021. 

 

La partecipazione ai moduli formativi prevede l’acquisizione del consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati 

senza il quale non sarà possibile accogliere la domanda di iscrizione. 

 

I sig.ri genitori sono, quindi, invitati a compilare il modulo allegato: 

Allegato A) Domanda di iscrizione, anagrafica studente e consenso al trattamento dei dati personali. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Salvatore Musumeci 
(Documento firmato digitalmente) 
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