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CUP: I73D21000850007 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-6    

Titolo: Oltre…le competenze 

 

 Ai Genitori e Agli Alunni 

 Alle sezioni di: 

 Pubblicità Legale – Albo on-line  

 Amministrazione Trasparente 

 del sito internet dell’istituzione 

scolastica www.icsmelicucco.edu.it   

 

 

Oggetto: Avviso di selezione alunni – 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 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 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). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 per la 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 - Obiettivi specifici 10.1, 
10.2  e 10.3, Azioni 10.1.1,  10.2.2 e 10.3.1  e particolarmente per quanto attiene il 
presente avviso l’obiettivo specifico 10.1 Riduzione della dispersione scolastica e 
formativa- Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, 
tra cui anche gli studenti con disabilità; 

 

VISTA la candidatura Prot. 1052366 del 18/05/2021; 
 
VISTA  la nota MPI n.AOODGEFID- 17355 del 01/06/2021 con la quale l’Autorità di 

Gestione comunica alle istituzioni scolastiche statali beneficiarie, la pubblicazione 
delle graduatorie definitive regionali; 

 
VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID- 17509 del 04/06/2021con cui sono stati dichiarati 

ammissibili al finanziamento i progetti presentati e pubblicate le graduatorie 
definitive sulla sezione dedicata al “PON per la scuola” del sito istituzionale del 
Ministero dell’Istruzione; 

http://www.icsmelicucco.edu.it/
http://www.icsmelicucco.edu.it/


 
 

PRESO ATTO che questa Istituzione Scolastica con lettera di autorizzazione prot.n. 

AEOODGEFID-17647 del 07/06/2021 è stata autorizzata per un importo di €. 

15.246,00; 
 
VISTE  le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi 

strutturali europei 2014-2020”; 

 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 

Finanziamento; 

 

PRESO ATTO che per la realizzazione di n. 3 Moduli del percorso formativo occorre selezionare n. 20  

corsisti alunni per  Modulo; 

 

 

E M A N A  

 

Il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni  per la realizzazione del” PON/FSE 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-6   Titolo: Oltre… le competenze. 

La selezione dei Corsisti alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi: 

 
Titolo modulo e Attività Ore Allievi 

Competenza Multilinguistica  

TITOLO: English is fun! 
30 

n. 10 alunni di scuola primaria-  

classi quinte 

n.10 alunni di SS di I° grado- classi 

prime 

Competenze in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e 
Matematica (STEM)  

TITOLO: Allena…Mente 

30 n. 20 alunni di scuola secondaria di 

primo grado- classi seconde 

Competenze in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale  

TITOLO: Cineforum 

30 n. 20 alunni di scuola sec. di I 

grado- classi terze 

 

Le attività si svolgeranno da aprile 2022 e si concluderanno entro settembre 2022, alla presenza di un 

esperto,  di un tutor d’aula e di un referente per la valutazione 

Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato Italiano, 

sulle famiglie non graverà alcuna spesa.  

Gli alunni potranno richiedere la frequenza a un solo corso.   

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 a 20 

 La partecipazione è aperta ad alunni di sesso maschile e femminile 

. 

Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla base di 

una graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri deliberati dagli organi collegiali: 

 

Disagio negli apprendimenti (profitto scolastico) Da 0 a 8 punti 

Status socio-economico e culturale della famiglia (ISEE, titoli di studio,…) Da 0 a 8 punti 

Rischio di dispersione (frequenza incostante, demotivazione, …) Da 0 a 8 punti 

 

Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del 

consenso scritto dei genitori (o dello studente maggiorenne) 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:  

- Allegato A) Domanda di iscrizione alunno;  

- Scheda notizie alunno. 

 

 

Termine di presentazione della domanda:  

I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro e non oltre le ore 12,00 del 02/04/2022 

presso la segreteria dell’Istituto ISTITUTO COMPRENSIVO MELICUCCO Via ROMA N. 11 - 89020 

MELICUCCO (RC) TEL. 0966/930038. 

 

Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente Avviso.  

 

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni durante il normale orario di apertura al 

pubblico. 

 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Maria TIGANI. 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.icsmelicucco.edu.it, e reso visibile con 

ulteriori forme di pubblicità.  

F.to digitalmente da Il Dirigente Scolastico 

Maria TIGANI 

http://www.icsmelicucco.edu.it/
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