
 
Con l’Europa investiamo nel vostro futuro 

 
Codice Identificativo Progetto: 10.1.1.A-FSEPON-CA-2017-768 

Titolo progetto: “Proviamoci insieme” 
C.U.P.: H59G16000240006 

  
Alle sezioni del sito internet dell’istituzione 
scolastica www.icmoiano.gov.it: 
 Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 
 Fondi strutturali europei PON 2014/2020 

Progetto cod: 10.1.1.A-FSEPON-CA-2017-768 
 
Agli atti del progetto  
codice 10.1.1.A-FSEPON-CA-2017-768 

   

AVVISO INTERNO 
Di selezione alunni per l’ammissione ai percorsi formativi previsti dal progetto “Proviamoci insieme” - 
Codice: 10.1.1.A-FSEPON-CA-2017-768 

 

IILL  DDIIRRIIGGEENNTTEE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  
VISTO l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 

per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e 
in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. 
– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 
10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;  

VISTE la delibera n°22 del Collegio Docenti del 28 ottobre 2016 e la delibera n°77 del Consiglio 
d’Istituto del 28 ottobre 2016 relative all’approvazione del progetto; 

VISTA la candidatura n. 16430 inoltrata in data 12/11/2016;  
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 e l’elenco dei progetti autorizzati 

per la regione Campania; 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017 di formale autorizzazione a questa 

Istituzione scolastica:  
 del progetto “Proviamoci insieme”, indicato con codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-768;  
 del relativo impegno di spesa per un importo complessivo di € 39.927,30; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 40 del 4/08/2017 Relativa all’assunzione nel programma 

annuale 2017 del finanziamento di € 39.927,30 del PON FSE di cui al presente avviso 
VISTE  le schede dei costi per singolo modulo 
VISTO  il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 
VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 
VISTE le delibere dal Collegio dei docenti (n. 10 del 4 settembre 2017) e del Consiglio di Istituto (n. 40 

del 4 settembre 2017) di inserimento nel PTOF annualità 2017/18; 
VISTA  le delibere dal Collegio dei docenti (n. 11 del 4 settembre 2017) e del Consiglio di Istituto (n. 41 

del 4 settembre 2017) relative alla individuazione dei criteri per a selezione dei destinatari degli 
interventi previsti dal progetto “Proviamoci insieme”; 
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EEMMAANNAA  
il presente avviso di selezione dei corsisti da ammettere ai percorsi formativi previsti dal Progetto 
“Proviamoci insieme”, che si svolgeranno presso le sedi indicate a lato di ciascun modulo. 
 
Art. 1: Percorsi formativi e destinatari 
I percorsi da attuare ed i destinatari degli interventi formativi sono riportati nella tabella che segue: 
 

Modulo Titolo  Durata Destinatari 
Sede di 

svolgimento 

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

“Equilibrio e benessere:  
a scuola di Karate” 

30 
Alunni classi IV  

Scuola PRIMARIA 
PRIMARIA 
BUCCIANO 

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

“Ready Set Splash”  30 
Alunni classi III  

Scuola PRIMARIA 
Struttura 
esterna 

Potenziamento 
della lingua straniera 

“One two three.......go” 30 
Alunni classi V 

Scuola PRIMARIA 
PRIMARIA 
MOIANO  

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

“H2O” 30 
Alunni classi I 

Scuola SECONDARIA 
Struttura 
esterna 

Potenziamento 
della lingua straniera 

“Happiness around the world” 30 
Alunni classi II 

Scuola SECONDARIA 
SECONDARIA 
BUCCIANO 

Potenziamento della 
lingua straniera 

“English lab” 30 
Alunni classi I 

Scuola SECONDARIA 
SECONDARIA 

MOIANO 

Potenziamento delle 
competenze di base 

“Percorsi su misura” 30 
Alunni classi II 

Scuola SECONDARIA 
SECONDARIA 

MOIANO 

Arte; scrittura 
creativa; teatro 

“L'arte del territorio” 30 
Alunni classi III 

Scuola SECONDARIA 
SECONDARIA 
BUCCIANO 

I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano nel periodo gennaio-giugno 2018. La scansione temporale delle 
attività sarà definita in fase di attuazione dei percorsi, tenuto conto anche della disponibilità delle sedi di 
svolgimento delle attività. 
 
Art. 2: Requisiti per la partecipazione e Modalità di presentazione della domanda 
I genitori degli alunni interni appartenenti alle classi individuate per ciascun modulo potranno richiedere 
l’iscrizione ad uno dei corsi sopra elencati presentando alla segreteria didattica della scuola, entro le ore 
13.00 del 19 gennaio 2018, la domanda di partecipazione al corso, redatta sull’apposito modello, 
debitamente firmato. 

 
Art. 3: Requisiti per la partecipazione e criteri di selezione 
Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso dovessero superare il numero massimo dei 
posti previsti, si procederà alla selezione dei candidati sulla base dei criteri definiti in sede collegiale con 
delibera n. 38 dell’11 gennaio 2018 e che saranno considerati in successione: 

1. alunni in condizioni socio-economiche svantaggiate (certificazione ISEE) 
2. alunni a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo (numero di assenze registrate 

nell’anno scolastico in corso) 
3. alunni con bassi livelli di competenze (media dei voti del I quadrimestre del corrente anno scolastico) 

 
Art. 4: Privacy 
Ai sensi del D.L. 196/03 e successive integrazioni e modifiche, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati 
raccolti solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto e 
per la rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione. 
 
Art. 5: Pubblicizzazione 
Il presente bando, insieme al modello di domanda, è pubblicizzato mediante pubblicazione all’Albo on line 
e al sito web della Scuola www.icmoiano.gov.it. 
Il presente avviso non impegna l’amministrazione scolastica. 
 
        Il Dirigente Scolastico 
       f.to Prof.ssa Vanda Lidia Franca DENZA 

 
 
Firmato in originale - Prof.ssa Vanda Lidia Franca DENZA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93)  
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