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All’Albo online    

Al Sito Web 

Agli atti  

 
Oggetto: AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI.  

 

 Avviso pubblico prot. 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 (Apprendimento e socialità). - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione Fondo Sociale Europeo 

(FSE) e Fondo di Rotazione (FDR). 

Azione: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-214 L'Officina delle competenze 

CUP: J43D21003410006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014 - 2020 “Per la Scuola” finanziato dal Fondo Sociale Europeo a 

titolarità del Ministero della P.I.;  
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 VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 17521 del 4 giugno 2021 avente 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 nota prot. AOODGEFID-17656 del 07/06/2021 di formale autorizzazione alla realizzazione del progetto 
in oggetto;  
VISTA la Nota MI prot. n. 11805 del 13-10-2016 – Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –  
Informazione ePubblicità; 

VISTE le delibere di approvazione del Collegio dei docenti del 15-05-2021 delibera n. 6 e del Consiglio d’Istituto 
del 07-06-2021 delibera n. 4:  
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi; 

VISTE le Indicazioni operative;  

TENUTO CONTO delle norme sull’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche previste dalla Legge 59/97, dal 

Decreto Lgs 112/98 e dal DPR 275/99;  

TENUTO CONTO del Regolamento di contabilità generale dello Stato: Legge 94/97 – D.lgs 297/94 – D.lgs 

165/2001 – D. lgs 150/2009;  

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativi-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1 – comma 143 L. 107/2015;  

  
E M A N A  

  
Il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni che riguarderà i seguenti Moduli formativi:  

  TIPOLOGIA MODULO  TITOLO  MONTE ORE  

  

1 Scuola secondaria primo grado Scrittura creativa  30 

2 Scuola primaria Giochiamo per contare di più 

 
30 

3 Scuola secondaria primo grado 

 
Matematica--mente 30 

  
Le attività si svolgeranno nel mese di Settembre –Ottobre  2021, alla presenza di un esperto e di un tutor. 

Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico dell'Unione 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 alle 15 unità  

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E MODALITA’ DI SELEZIONE 

  
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà tenedno 

conto dei seguenti criteri: 

 Rispetto dei termini di partecipazione delle domande; 

 Verifica della correttezza della documentazione; 



   

 Maggiore età anagrafica; 

 Priorità per gli alunni BES e disabilità; 

 Priorità per gli alunni con carenze nelle competenze di base. 

 

Per l’avvio e la gestione del modulo formativo destinato agli studenti 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:   
 

 Istanza di partecipazione;  

 Scheda notizie alunno.  

  

Termine di presentazione della domanda: ore 12.00 del 05/10/2022.             

  
I modelli, debitamente compilati, dovranno essere inviati al seguente indirizzo meic86906@istruzione.it 

dell’Istituto Comprensivo “XI Istituto Comprensivo-Gravitelli”   Non sono ammesse domande redatte su 

modello non conforme a quello allegato al presente Avviso.   

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola durante il normale orario di apertura al pubblico.  
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Domizia Arrigo.  

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto WWW.comprensivogravitelli.edu.it. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Domizia Arrigo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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Allegato 1  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO   

 

Oggetto: DOMANDA DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE SCUOLA SECONDARIA  

 

 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n. 9707 del 27/04/2021. Progetto autorizzato con 

nota prot. n. AOODGEFID/17647 del 7 giugno 2021 dal MIUR - dal titolo “_________________” – 

codice Azione: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-214  

 

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________  

Nato/a il________________a ________________________________________________prov._____  

Residente a _____________________________prov.______CAP_______Via____________________  

Telefono fisso___________________________________Cellulare____________________________  

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________  

Nato/a il________________a ________________________________________________prov._____  

Residente a _____________________________prov.______CAP_______Via____________________  

Telefono fisso___________________________________Cellulare____________________________  

Genitori dell’alunn….……………..…………………….……………………………… frequentante    

per l’anno scolastico  2020/2021     la classe …… Sez…… della scuola Secondaria di Primo Grado 

dell'.___________________________________  

chiedono che  _l_  propri_  figli_  venga  ammess_   alla selezione per la partecipazione alle  attività 

formative   relative al Modulo  come di seguito indicato  

 

 

 TIPOLOGIA MODULO  TITOLO  MONTE ORE  

  

1 Scuola secondaria primo grado Scrittura creativa 30 

2 Scuola primaria Giochiamo per contare di più 

 
30 

3 Scuola secondaria primo grado 

 
Matematica--mente 30 

 



   

 

 

  

Le domande di iscrizione, secondo lo schema allegato al presente avviso, dovranno essere 

presentate, complete in ogni loro  parte con allegati documenti di identità dei genitori/Tutori, 

ENTRO IL  05/10/2022, presso l’Ufficio protocollo dell’Istituto.  

In caso di domande eccedenti il numero dei posti previsti nel presente avviso sarà data priorità agli 

alunni con particolari bisogni educativi.  

Residenza:  

  

Citta __________________   CAP _____________     Via ____________________________   

  

Telefono fisso :_____________________Cellulare_____________________  

  

  

Firma  del  1° genitore_____________________________  

  

  

Firma  del  2°    genitore ___________________________  

  

  

  

  

  

(Allegare copia documenti  di  identità dei firmatari)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 


