
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ai genitori e ai docenti   

degli alunni Scuola Primaria  

e Secondaria di I grado 

Sito web 

Atti 
 

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

l’apprendimento”  2014-2020.  Avviso pubblico AOODGEFID 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). Asse I – Istruzione –  Fondo Sociale Europeo (FSE).  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 e bisogni educativi speciali – Sotto Azione 10.1.1A – Interventi per la riduzione 

della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti. Autorizzazione progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-

2021-346 “Libera_mente Estate!” - CUP I73D21000680006, nota MIUR AOODGEFID/17665 del 07.06.2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Visto il R.D. del 18 novembre 1923, n. 2440 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. del 23 maggio 

1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

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”; 

Visto il D.P.R. del 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; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto il Decreto MIUR 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione  
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 amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo; 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’Apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

Visto             che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della  Ricerca  –  Dipartimento     per 

il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale , con nota prot. n. 

AOODGEFID/17665 del 07.06.2021 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è 

stata autorizzata ad attuare, entro il 3 agosto  2022,  la sottoazione 10.1.1A definita dal  

seguente codice  progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-346 pari ad €  14.829,60; 
Visto             il provvedimento, prot. n. 5486 del 27.10.2021, di formale assunzione al Programma   Annuale 

2021 del suindicato progetto; 

Visti                   i criteri per la selezione degli alunni deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di 

Istituto; 

  Ritenuto di dover procedere all’individuazione degli alunni partecipanti per la realizzazione del Progetto 

riportato in oggetto; 

 

RENDE NOTO 

 

che si procederà all’individuazione degli alunni per la realizzazione dei seguenti moduli formativi: 
 

 

TITOLO MODULO 

 

DESTINATARI 

 

Ore 

Artistica_MENTE uniti Alunni classi seconde 

Scuola Primaria  

 

30 

Teatrando… Alunni classi prime e seconde 

Scuola Secondaria  

 

30 

Siamo una squadra FORTISSIMA Alunni classi terze 

 Scuola Primaria  

 

30 

 
A tal fine, i genitori degli alunni interessati ai moduli formativi del progetto, dovranno compilare l’allegata scheda 

che dovrà essere riconsegnata entro il 16.05.2022 al docente di classe. 

 

1. Periodo e sede di svolgimento 

Gli incontri formativi si svolgeranno a partire dal corrente mese nel plesso “De Amicis”. Le modalità 

organizzative e il calendario degli incontri saranno comunicati successivamente dalle docenti coinvolte nel 

progetto. 

 

2. Requisiti di ammissibilità delle candidature 

Sono ammessi a partecipare gli allievi frequentanti, per l’a.s. 2021/22, le classi secondo quanto indicato nella 

precedente tabella, secondo i criteri deliberati dagli OO.CC:  

• Alunni con forti motivazioni al miglioramento e all’apprendimento non convenzionale;  

• Alunni con B.E.S.;  

• Alunni con alto tasso di assenze; 

• Alunni con difficoltà di apprendimento segnalati dal coordinatore di classe;  

• Alunni provenienti da contesti caratterizzati da disagio socio-culturale; 

• Per i moduli di Lingua Inglese: alunni con competenze elevate, segnalati dal coordinatore di classe.  
 

 



 

 

3. Criteri di individuazione 

Gli interessati potranno contattare le docenti di classe e dare la disponibilità. Nel caso in cui le richieste 

siano superiori al numero previsto, la priorità sarà determinata dall’età degli alunni. (precedenza agli 

alunni con età anagrafica maggiore).  

 
 

4. Frequenza al corso 

La frequenza al corso è obbligatoria. È consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo,  pari al 

25% del totale delle ore previste.  

 

                 Squinzano, 12 maggio 2022                                                                     La Dirigente Scolastica 

                                                Prof.ssa Loredana De Simone 

                                                                                                             Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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