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Ai genitori e agli alunni della Scuola Primaria  
Ai Docenti della Scuola Primaria  
Alle docenti FS  
All’albo  
Al Sito Web – sez. PON 
Agli Atti 

 
OGGETTO: Avviso di selezione alunni della scuola primaria da impiegare nella realizzazione del 
Progetto PON Codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-437 “NUOVI SPAZI DI SCUOLA PER NUOVI SPAZI DI 
VITA” - SECONDA ANNUALITA'”  
Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27/04/2017 – Realizzazione di progetti di inclusione 
sociale e integrazione. 
 
Codice Progetto: 10.1.1A- FSEPON-CA-2019-437 
Titolo progetto: “NUOVI SPAZI DI SCUOLA PER NUOVI SPAZI DI VITA” - SECONDA ANNUALITA'”   
CUP: I28H17000270007 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTA 
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA 

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa"; 

VIST0 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VIST0 
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO 

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
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VISTO 

il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; VISTO il Decreto Interministeriale 129/18 relativo al 
“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche; 

VISTE 

le Linee guida n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate con Deliberazione ANAC n.1096 del 26 
ottobre 2016; 

VISTE 

le note prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017 
riguardanti gli obblighi in tema di informazione nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO 
l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27/04/2017 per la realizzazione di progetti 
di inclusione sociale e integrazione; 

VISTA la candidatura N. 996103 inoltrata il 12/07/2017; 

VISTA 

la nota MIUR - prot. n. 1405 del 27/01/2020 con la quale si comunica l'autorizzazione del 
progetto “10.1.1A-FSEPON-CA-2019-437” e la relativa assegnazione dei fondi, per la 

realizzazione del progetto PON “NUOVI SPAZI DI SCUOLA PER NUOVI SPAZI DI VITA” 
- SECONDA ANNUALITA'”; 

VISTO 

il decreto di assunzione in bilancio con prot. n. n. 780/4.1.i del 10/02/2020 della somma di 
€ 29.991,00 corrispondente al finanziamento assegnato dal MIUR – Ufficio IV - per la 
realizzazione del progetto : “NUOVI SPAZI DI SCUOLA PER NUOVI SPAZI DI VITA” - 
SECONDA ANNUALITA'” ; 

VIST0 

il proprio decreto di Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (Prot. N. 4555 del 
03/11/2021 per il Progetto “NUOVI SPAZI DI SCUOLA PER NUOVI SPAZI DI VITA” - 

SECONDA ANNUALITA' con codice PON 10.1.1A- FSEPON-CA-2019-437ai sensi dell’art. 
31 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. e ii., delle Linee guida n. 3 
“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 
appalti e concessioni”, approvate con Deliberazione ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016; 
 

CONSIDERATO 
che nel mese di maggio 2022 si intende dare avvio moduli riguardanti il progetto “NUOVI 
SPAZI DI SCUOLA PER NUOVI SPAZI DI VITA” - SECONDA ANNUALITA' 

 
EMANA  

 

 
il presente avviso pubblico per l’adesione degli alunni ai seguenti moduli formativi: 
 
 

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti - Scuola Primaria 

ARTICOLAZIONE PROGETTO 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO MODULO DURATA DESTINATARI 

Lingua italiana come seconda lingua (L2) 
"Dall’accoglienza all’integrazione"  30 ore Classi 2^-3^- 4^ TP 

"Comprendere e comunicare in lingua 
italiana" 

30 ore Classi 5^ 

L'arte per l'integrazione "Giocando…con la street art!" 30 ore Classi 3^- 4^ 

Sport e gioco per l'integrazione "Salta nel mondo della pallavolo" 30 ore Classi 3^- 4^ 

"Scacchi: un gioco per crescere" 30 ore Classi 2^ 

Alfabetizzazione digitale, multimedialità 
e narrazioni 

"Pensando al domani" 30 ore Classi 2^ 
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CRITERI DI SELEZIONE 
 
Il criterio per la selezione dei partecipanti, nel caso in cui il numero delle richieste sia superiore a quello previsto, 
sarà il seguente  
 

- alunni che necessitano di recuperare / approfondire competenze scolastiche trasversali, con particolare 
attenzione agli studenti in condizioni di fragilità.  

- a parità di condizioni si procederà al sorteggio. 
 

TERMINI E CONDIZIONI 
 

• I corsi saranno realizzati presumibilmente nel periodo maggio/giugno 2022 secondo il calendario che 
sarà in seguito pubblicato.  

• Gli alunni potranno frequentare al massimo due corsi richiedendoli in ordine di preferenza.  Sarà data 
priorità alla prima richiesta, in caso di disponibilità sarà accettata anche la seconda.  

• La partecipazione per gli alunni selezionati non prevede oneri a carico delle famiglie.  

• Le attività si svolgeranno alla presenza di un esperto e di un tutor. 

• Il percorso sportivo prevede attività varie da realizzarsi con il coinvolgimento dei docenti interni e 
rispetterà le disposizioni impartite dall’ufficio scolastico Regione Campania (Ambito territoriale di 
Salerno) legate alla situazione emergenziale in corso.  

• La presentazione della domanda di partecipazione al corso costituisce, per gli alunni, impegno a 
partecipare all’intero percorso formativo.  
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

 La domanda di partecipazione, compilata sul modulo allegato, dovrà essere consegnata entro e non oltre il 14 
febbraio ai docenti Coordinatori di classe. 
 
Essa dovrà contenere, a pena di esclusione:  
 

- i dati personali dello studente;  
- la firma dei genitori o del tutore legale;  
- l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (l’eventuale mancato consenso comporta 

l’impossibilità per l’alunno di partecipare ai corsi e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile 
revocare tale consenso); 

- la scheda anagrafica. 
 
 

I moduli, consultabili e scaricabili dal sito della scuola www.primocircoloeboli.edu.it, home page sez. PON, 
possono essere anche richiesti all’insegnante coordinatore di classe. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giacomina Capuano 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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