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Prot. N.5299/IV.5                Ardore 04.07.2022 

 

All’Albo/Sito web 

 

OGGETTO:  FONDI STRUTTURALI EUROPEI - AVVISO PUBBLICO 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. 
 
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 10.1.1A, 10.2.2A 

 

AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI – PROGETTO P.O.N.: 
“APPRENDIMENTO E  SOCIALITÀ” 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la candidatura all’ Avviso pubblico prot. n. Avviso 0009707 del 7/04/2021 “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”; 

 
VISTA la nota Miur prot. n. 17355 del 01/06/2021, di pubblicazione delle graduatorie 
regionali definitive; 

 
VISTA la nota Miur prot. n. 17509 del 04/06/2021 recante ad oggetto” Programma Operativo 
Nazionale (PON e POC) Per la scuola –competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-
2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico Prot. n. 9707 del 27/04/2021 –Apprendimento e 
socialità. Autorizzazione progetti; 

 
VISTA La Lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-17647 del 07/06/2021; 

 
VISTE le delibere degli OO.CC. relative alla realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali 
Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020; 

 
VISTA la necessità di procedere alla selezione degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Ardore 
“E.Terrana” al fine di iscrivere gli stessi ai moduli previsti dal progetto; 
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INDICE 
 

il presente  AVVISO DI SELEZIONE DEGLI ALUNNI per la partecipazione ai progetti, articolati 
in MODULI FORMATIVI DA 30 ORE CIASCUNO di seguito descritti nelle tabelle: Sottoazioni 
10.1.1 e 10.2.2 

 

ELENCO DEI MODULI FORMATIVI 
 

Sottoazione 10.1.1 –  Interventi per il successo scolastico degli studenti 

 
 

 

TIPOLOGIA 
MODULO 

 

TITOLO MODULO 
 

DESTINATARI 
 

N. 
STUDENTI 

Educazione 
motoria, sport, 
giochi didattici 

IL CORPO IN 
MOVIMENTO 

Scuola Primaria  
 

NATILE NUOVO 20 

Arte, scrittura 
creativa, teatro 

DIRE FARE TEATRARE Scuola Primaria e Secondaria  
20 CARERI 

Musica e canto  

SING AND LEARN 
Scuola Secondaria 20 

ARDORE 

  

 
Sottoazione 10.2.2 –  Competenze di base 
 

 

 

 

TIPOLOGIA MODULO 
 

TITOLO 
MODULO 

 

DESTINATARI 
 

N. STUDENTI 

 

Competenza digitale 
 

“PROGRAMMA IL 
FUTURO” 
 

 

Scuola Secondaria 
 

 NATILE NUOVO 20 

 
 

Competenza digitale 
”Dalla cla@sse al 

digitale” 

Scuola Secondaria  
20 ARDORE 

 
 

 

Competenza digitale 
“NOI E IL 

DIGITALE” 

 

Scuola Secondaria 
 

20 
BENESTARE 

 

Competenza in materia di 
“NOI CITTADINI 
DEL MONDO” 

 

Scuola Secondaria 
 

20 
cittadinanza BENESTARE 
   



 

 

TERMINI E CONDIZIONI 

- I moduli saranno effettuati entro il 31 agosto 2022 
- I destinatari dei moduli sono gli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado dei 

plessi sopraelencati; 
- Ogni modulo prevede la presenza di un esperto interno e un tutor; 
- L’ adesione ai moduli formativi è completamente libera e gratuita ma, una volta che la 

domanda sarà accettata,  la frequenza sarà obbligatoria e, come per tutte le attività co-
finanziate  dal Fondo Sociale Europeo,  saranno consentite assenze fino ad un massimo 
del 25% del monte ore del modulo (quindi massimo 7,5 ore di assenza). Qualora  in un  
modulo,  il  numero  delle  iscrizioni  fosse  superiore  al  massimo consentito   si  
procederà   ad  una  selezione  dando  precedenza   alla  data  di consegna della 
domanda di adesione. 

- Alla  fine  del  percorso  gli alunni  riceveranno  un attestato  delle  competenze  e 
conoscenze acquisite 

- Le attività  didattico-formative  saranno  strutturate  con  prevalente  utilizzo  di 
tecniche laboratoriali e dettagliate nella progettazione dei singoli moduli. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

In caso di richieste in esubero, verranno adottati i seguenti criteri: 

1. Scuola Secondaria di primo grado: dalla terza classe alla prima, secondo l’ordine di 
arrivo delle richieste di partecipazione; 

2. Scuola Primaria: dalla classe quinta alla prima, secondo l’ordine di arrivo delle richieste 
di partecipazione. 

 

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
 

Per l’iscrizione ai moduli occorre compilare la relativa domanda allegata al presente 
Avviso, da presentare brevi manu  all’Ufficio  di segreteria,  entro e non oltre lunedì 11 
luglio 2022. 
Una volta avvenuta la selezione degli alunni ammessi ai moduli, occorrerà compilare anche 
la scheda anagrafica e il consenso al trattamento dei dati, obbligatorio per l’avvio e la 
gestione dei moduli formativi destinati agli studenti. 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. 
 

 

Ardore lì 04/07/2022  
Il Dirigente Scolastico 

Anna Delfino 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art. 3,c.1 del D. Lgs. 
39/1993 

 

 
 

 


