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Progetti PON Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione 
“LA SCUOLA E IL TERRITORIO PER IL SUCCESSO DEI PIÙ GIOVANI”  

Codice Autorizzazione 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-111 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Inclusione sociale e lotta al disagio 2^ edizione” 2014 – 2020; 
VISTO Avviso pubblico 4395 del 09/03/18 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 “Scuola 

al Centro” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 

Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A  

VISTA la Comunicazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/36795 del 18/12/2019, con la quale viene 

formalmente autorizzato a questo istituto il progetto PON presentato nell’ambito dell’avviso sopradetto e 

contraddistinto dal codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-111;  

CONSIDERATO che il progetto dal titolo “La scuola e il territorio per il successo dei più giovani” è stato 

finanziato per un importo complessivo pari a € 35.574,00; 

CONSIDERATO che la nota sopraindicata inviata dall’Ufficio Scolastico Regionale costituisce la formale 

autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa; 

VISTO il verbale del Consiglio d’Istituto del 30/01/2020 – delibera n. 3, con cui il Progetto è stato assunto in 

bilancio; 

VISTA la delibera n. 2 del Consiglio di Circolo del 29/01/2021 con la quale sono stati approvati i criteri per 

la selezione degli alunni; 

CONSIDERATA la nota 35916 del 21 settembre 2017 “istruzioni per l’acquisizione del consenso al 

trattamento dei dati degli studenti”;  

CONSIDERATA la necessità di reclutare alunni del nostro istituto per avviare i moduli del progetto PON 

INDICE 
il presente avviso per la selezione degli alunni partecipanti al progetto sopra indicato, articolato nei seguenti 
moduli: 
 
 

MODULI ORE CARATTERISTICHE 
DEI CORSISTI N. Alunni 

Musica strumentale; canto corale  

“LA GIOSTRA DEI SUONI” 
60 Alunni delle classi 2e e 3e max.20 

Arte; scrittura creativa; teatro  

“SUPER…ABILI” 
60 Alunni delle classi 4e max.20    

Laboratori di educazione alimentare  

“INSIEME… CON GUSTO” 
60 Alunni delle classi 1e e 2e max.20 

Iniziative per il contrasto alla violenza nei contesti 

scolastici, promozione della parità di genere e lotta 

alla discriminazione e al bullismo  

“FUORI… I BULLI” 

30 Alunni delle classi 5e max.20 

 

 



 
CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI 

Gli alunni che presenteranno domanda di partecipazione, per il tramite dei loro genitori o tutori, saranno 

selezionati in base ai seguenti criteri:  

ü  Livello di competenze 
ü  Equa distribuzione alunni delle diverse classi 
ü  Ordine di arrivo  

ü  Accettazione del calendario e garanzia di frequenza 

La frequenza sarà obbligatoria. I singoli Consigli di classe, che valideranno le richieste in apposita riunione, 

possono riservarsi la possibilità di consentire l’accesso ai moduli anche agli studenti che non presentino 

nessuno di questi requisiti ma solo se sono stati inclusi tutti gli studenti che soddisfino i requisiti sopra citati.  

Le attività didattico-formative saranno articolate come segue: 

Ø  le lezioni si terranno in orario extra-scolastico di pomeriggio; 

Ø  alcune lezioni, a seguito della situazione epidemiologica,  potrebbero svolgersi in modalità DAD; 

Ø  i corsi avranno inizio presumibilmente a marzo e i moduli potranno continuare nel prossimo anno 

scolastico 2021/2022; 

Ø  il calendario sarà pubblicato sul sito della scuola. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE  

I genitori dei predetti alunni all’atto della candidatura dovranno presentare oltre alla richiesta di partecipazione 

(Allegato A) anche la scheda anagrafica con l’informativa ex art. 13 del D.lgs 196/2003 e acquisizione del 

consenso al trattamento dei dati personali (Allegato B), indirizzandoli al Dirigente Scolastico. 

Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda indirizzata al Dirigente Scolastico, prodotta sull’allegato 

modello A, con allegato la Scheda anagrafica (allegato B) e i documenti di identità di entrambi i genitori entro 

e non oltre le ore 12:00 del 16/02/2021 direttamente presso l’Ufficio di segreteria sita presso il plesso Carducci 

oppure tramite posta elettronica ordinaria o certificata (PEO: bree03100g@istruzione.it; PEC: 

bree03100g@pec.istruzione.it). 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web d’Istituto e all’Albo dell’Istituto.  

 

Allegati al presente bando:  

Allegato A – Domanda di partecipazione;  

Allegato B – Scheda anagrafica 

 
                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. Cosimo Marcello CASTELLANO 
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