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AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI CORSISTI
PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PON FSE/FDR – Apprendimento e socialità
–
Avviso prot. AOODGEFID 9707 del 27/04/2021
Titolo Progetto: “#ALTAfrequenza”
Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014/2020 - PON FSE/FdR – Apprendimento e socialità - Avviso 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” Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.1 Sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità – Sotto-azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli
studenti. Autorizzazione AOODGEFID Prot. /17647 del 07.06.2021.

Codice CUP: C39J21031370006

Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTI
VISTO

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID 9707 del 27/04/2021 FSE e FDR – Apprendimento e
socialità - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.1 Sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità – Sottoazione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico
degli studenti
la partecipazione della scuola all’Avviso pubblico prot. AOODGEFID 9707 del 27/04/2021 FSE
e FDR con il progetto dal titolo “#ALTAfrequenza”;
la nota MI AOODGEFID/17509 del 04.06.2021 con la quale sono stati formalmente
autorizzati tutti i progetti ammessi e completi del codice CUP;
la lettera di formale autorizzazione del progetto “#ALTAfrequenza” , prot. /17647 del
07.06.2021 , per un importo pari ad € 15.246,00;
la nota MIUR AOODGEFID/38115 del 18.12.2017 con la quale sono stati forniti Chiarimenti e
approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;
il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche;
la delibera del Collegio dei docenti n. 53 del 28.10.2020 con la quale sono stati approvati i
criteri per la selezione del personale esterno/interno ed alunni da coinvolgere nel PON;
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VISTA

la delibera del Collegio dei docenti n. 43 del 25.09.2020 di adesione ai progetti PON banditi e
finanziati fino alla data del 31.08.2021;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n. 13 del 23.09.2020 di adesione ai progetti PON banditi e
finanziati fino alla data del 31.08.2021;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n.60 del 18.06.2021 con la quale è integralmente iscritto
nel Programma annuale 2021 il finanziamento del PON FSE di cui al presente Avviso,
autorizzandone le spese per l’importo di € 15.246,00 relativo al progetto “#ALTAfrequenza”;
VISTA
la Determina del Dirigente Scolastico per la selezione di esperti , interni ed esterni, tutor e
referenti per la valutazione , prot. 9761 del 18.06.2021;
PRESO ATTO che per la realizzazione di n. 3 Moduli del percorso formativo occorre selezionare i corsisti
alunni;
EMANA
Il presente Avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni per la realizzazione del PON FSE Titolo:
““#ALTAfrequenza” Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-19
La selezione dei Corsisti Alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi:

1

MODULO
“SportivaMENTE”
Educazione motoria; sport; gioco didattico.

Ore

Destinatari

30

N° 25 Allievi
classi scuola Primaria

30

N° 25 Allievi
scuola secondaria di I grado

30

N° 25 Allievi
scuola secondaria di I grado

Spazi attrezzati

2

“MAKING OF ...A MURAL”
Arte e scrittura creativa, teatro.
Laboratorio artistico-letterario per la realizzazione di decorazioni
parietali (murales) per recuperare e abbellire gli spazi della scuola
Sede centrale Cannavò

3

“SPAZI SONORI”
Laboratorio musicale
Sede “G. Verga” Mosorrofa

Le attività si svolgeranno secondo calendario presumibilmente dal mese di giugno 2021 e si concluderanno
al massimo entro il 30 agosto 2021, alla presenza di un Esperto e un Tutor.
È possibile richiedere la partecipazione a più di un modulo indicandone la priorità nell’Allegato di domanda
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione 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 a 20;
La partecipazione è aperta ad alunni e alunne della scuola primaria e secondaria di I grado
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Nel caso di 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 competenti:
CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ALUNNI
CRITERI DI SELEZIONE alunni scuola primaria
1) alunni con difficoltà di apprendimento
2) alunni provenienti da contesti caratterizzati da disagio socio-culturale
3) alunni di diversa nazionalità che frequentano saltuariamente
CRITERI DI SELEZIONE alunni scuola secondaria di I grado
1) alunni con difficoltà di apprendimento
2) alunni provenienti da contesti caratterizzati da disagio socio-culturale
3) alunni di diversa nazionalità che frequentano saltuariamente
Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi 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 A – domanda di iscrizione;
- Scheda notizie alunno.
Termine di presentazione della domanda: ore 13,00 del 26.06.2021
I Moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati, entro e non oltre le ore 13.00 del 26 giugno
2021 presso la segreteria dell’I.C: “San Sperato Cardeto”, Via Riparo Cannavò, n° 24 - 89133 Reggio
Calabria.
Non sono ammesse domande redatte su Modulo non conforme a quello allegato al presente Avviso, che potrà
essere scaricato dal sito web dell’Istituto www.icsansperatocardeto.edu.it
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa. Anna Teresa Currà.
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.icsansperatocardeto.edu.it e reso visibile
con ulteriori forme di pubblicità.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Teresa Currà
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs.82/2005 ss.mm.ii. e norme
collegate, che sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

