
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “F. De Sanctis” 
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E-mail: bnic83800c@istruzione.it - Pec: bnic83800c@pec.istruzione.it 
Sito: http://www.icmoiano.edu.it 

Codice Fiscale: 92029230627 – Codice Univoco dell’ufficio: UF9OA9 
 

prot. N.2760/IV.5.3 Moiano, 10 giugno 2021 
 
 

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 
10.1.1A-FSEPON-CA-2021-542 - "A SCUOLA ...OLTRE LA 
SCUOLA" 

 

Oggetto: Procedura di selezione degli allievi per la partecipazione ai percorsi formativi del progetto 
10.1.1A-FSEPON-CA-2021-542 - "A SCUOLA ...OLTRE LA SCUOLA" CUP H43D21000650006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n°165, recante norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 

VISTO il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il decreto interministeriale 129 del 28 agosto 2018, regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO l'Avviso pubblico, prot. n. 9707 del 27 Aprile 2021 Fondi Strutturali Europei – 
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- 
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 Azioni 10.1.1, 10.2.2 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti n. 51 e 52 e del Consiglio di Istituto n. 75 per la 
realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020 

VISTO l’avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 e relativi allegati”; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/17355 del 01/06/2021 di pubblicazione 

delle graduatorie definitive dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione/sotto azione 10.1.1 

e 10.2.2 del “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” ed il relativo finanziamento di € 59.943,00 

VISTO il proprio provvedimento .2728/IV.5.3 del 08/06/2021 di formale assunzione al Programma 

Annuale 2021 del finanziamento di € 59.943,00. 
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VISTO il programma annuale E.F., approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 61 del 
19/02/2021 

RILEVATA la necessità di selezionare degli allievi per attivare i moduli formativi GIOCA-ESTATE e 
SUMMER SCHOOL 

 

EMANA 
 

Il presente avviso per la selezione di alunni dell’istituto per la realizzazione dei seguenti moduli: 

 
Titolo modulo e Attività Tipologia del modulo Durata 

Modulo 1 

GIOCA-ESTATE 

Educazione motoria; sport; 

gioco didattico 
 

10 giorni 

Modulo 2 

SUMMER SCHOOL 

Educazione motoria; sport; 

gioco didattico 
 

10 giorni 

 
1- Ciascun modulo della durata complessiva di 10 gg (30 giugno – 13 luglio) si svolgerà presso una struttura 

polisportiva. La partecipazione è a titolo completamente gratuito e comprensiva di trasporto andata e 

ritorno e pranzo) 

 
2- DESTINATARI: CARATTERISTICHE E REQUISITI DI ACCESSO PER OGNI MODULO: 

 
Il progetto è rivolto ad un massimo di 40 alunni, selezionati tra quelli frequentanti le classi QUARTE della 

scuola primaria, così ripartiti: 

 n. 13 alunni - CLASSE IV SCUOLA PRIMARIA MOIANO 

 n. 13 alunni - CLASSE IV SCUOLA PRIMARIA BUCCIANO 

 n. 10 alunni - CLASSE IV SCUOLA PRIMARIA FORCHIA 

 n. 9 alunni  - CLASSE IV SCUOLA PRIMARIA LUZZANO 

 
La selezione avverrà in base all’ordine di consegna dell’istanza di partecipazione, (farà fede il protocollo di 

ricezione della scuola). 

Nel caso in cui le adesioni fossero inferiori al numero stabilito, i posti disponibili saranno assegnati, fino ad 

esaurimento posti: 

1) agli alunni inseriti in graduatoria e non risultati vincitori. 

2) agli alunni delle classi quinte in ordine di presentazione delle domande. 

 
3- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

ENTRO LE ORE 13,00 DEL GIORNO 16 GIUGNO 2021, gli interessati dovranno far pervenire alla segreteria 

dell’istituto, tramite consegna a mano o via mail all’indirizzo bnic83800c@istruzione.it , la documentazione 

di seguito indicata: 

• domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso debitamente 

firmato; 

• Scheda dati alunni “Allegato B” 

• Copia dei documenti d’identità dei genitori 

 
4- GRADUATORIA FINALE 

L’elenco dei candidati ammessi, affisso all’Albo e pubblicato sul sito www.icmoiano.gov.it, avrà valore di 

notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo al dirigente scolastico della scuola entro 5 giorni dalla 
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data di pubblicazione. Successivamente, la scuola provvederà ad informare gli allievi collocati in posizione 

utile nella graduatoria di merito dell’inserimento come discente nei percorsi formativi da attivare. 

5- FREQUENZA 

La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari 
al 25% del totale delle ore previste. 

I corsi si svolgeranno orientativamente dal 30 giugno al 13 luglio 2021. 
 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosaria Perrotta 

Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa 


