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CUP: C69J21017880006 
CIP: 10.1.1A  FSEPON-LA-2021-111 - “La scuola non si ferma” 
 

 
 OGGETTO: AVVISO  SELEZIONE ALUNNI FREQUENTATI LA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER LA REALIZZAZIONE DEL PON-FSE “PER LA 
SCUOLA COMEPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO” FINANZIATO CON 
FSE E FDR.  
INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI “LA SCUOLA NON 
SI FERMA - 10.1.1 – SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI 
FRAGILITA'. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 VISTO l’Avviso  pubblico  prot. n. AOODGEFID. Registro.Ufficiale. U.0009707 del 27-
04-2021, ad oggetto: 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 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; 

 VISTA la candidatura n. 1052305 ai progetti presentata da codesta istituzione in pers. Del 
Dirigente Scolastico p.t., in data 20/05/2021; 

 VISTA la nota  Prot.  AOODGEFID-17659 del 07/06/2021 di autorizzazione cumulativa 
dei progetti (CIP 10.1.1A e 10.2.2A) tra cui l'azione di cui alla presente procedura 
selettiva, 10.1.1A  FSE e FDR - Interventi per il successo scolastico degli studenti, La 
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Scuola non si ferma - 10.1.1 – Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità; per € 15.246,00; 

 VISTA l'approvazione del Collegio Docenti e la Delibera di autorizzazione alla 
partecipazione, n.3 del 26/05/2021 del Consiglio di Istituto; 

 VISTE  le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti 
pubblici di Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 
13.01.2016 e successivi  aggiornamenti e integrazioni; 

 VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in 
merito alle Attività di formazione – iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazzione del 
suddetto progetto; 

 VISTE le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi; 
 VISTA l'assunzione nel Programma Annuale E.F. 2021 del PON-FSE “Per la scuola-

competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FEDR – 
Apprendimento e Socialità – Progetto 10.1.1A  FSEPON-LA-2021-111 - “La scuola non 
si ferma”, con Decreto di assunzione in Bilancion. Prot. n. 3888/U del 09/06/2021, 
autorizzandone le spese nel limite fissaro dai relativi piani finanziari in Euro 15.246,00; 

 VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 
 VISTO il D.I. n. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 VISTO il D.A. 7753 del 23/12/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 VISTO il D.P.R. n. 275/1999, Regolamento dell'autonomia; 
 CONSIDERATA E RICHIAMATA tutta la normativa di riferimento al riguardo; 
 PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare 

almeno n. 60 alunni della scuola primaria/secondaria di primo grado;  
 

EMANA 
 

il presente Avviso per la selezione di alunni e alunne (almeno n. 60 totali), (almeno 20 per 
modulo), della scuola primaria (classi quarte e quinte a.s. 20/21) /secondaria di primo grado 
di questo Istituo in base alla tabella seguente esplicata per moduli, che verranno attivati nel 
mese di luglio 2021. 
 
 
Art 1 – Interventi previsti 
Le attivita previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguenti tabelle suddivise per 
modulo: 
 
 I° - Modulo Sport a scuola – sede di Patrica 
 
II° - Modulo Arte a Scuola – sede di Morolo 
 
III° – Laboratorio Musicale  e body percussion– sede di Supino 
 
 
Si fa presente quanto segue: 

 la frequenza è obbligatoria e completamente gratuita; 

 le attività si svolgeranno nella prima metà di luglio dal lunedì al venerdì dalle ore 
9,00 alle ore 12,00 presso le sedi di Supino (via Calvone), Morolo (plesso E. Biondi) e 
Patrica Capoluogo. 

 le attività didattiche prevedono la presenza di esperti e tutor interni/esterni alla 
scuola; 

 Saranno rispettate rigorasamente le misore anticovid; 
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 è possibile scegliere il corso da frequentare, secondo quanto indicato di seguito. 
 
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello 
Stato Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa. 
 
Art. 2 – CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE 

Destinatari: alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria e prime, seconde e 
terze della scuola secondaria di primo grado; 

 
I criteri per la selezione delle domande, da compilare in base all'allegato modulo (all.1), sono i 
seguenti: 

 priorità agli alunni con bisogni educativi speciali; 

 a parità di condizioni la priorità sarà assegnata in base all'ordine di arrivo della domanda. 
 
 
 

Codice 
Identifica

tivo 
Progetto 

Destinatari modulo Numero e titolo 
modulo 

Descrizione Numero 
alunni 

partecipan
ti 

Numero ore 
totali 

modulo 

10.1.1A 
FSEPON

-LA-
2021-111 

- “La 
scuola 
non si 
ferma” 

Alunni e alunne della 
scuola primaria 
(quarte e quinte) e 
secondaria di primo 
grado 

n.1 Sport a 
Scuola - sede 
Patrica 

L’impatto che l’attività 
sportiva ha sui giovani è 
ampiamente sottovalutato 
e lo è ancora di più se si 
considerano gli effetti 
positivi, in termini di 
recupero della 
socializzazione, che 
l’attività sportiva svolge 
sulle persone. 
Per quanto possibile, le 
attività saranno svolte 
all’aria aperta. La 
proposta didattica, svolta 
nel rispetto delle norme 
anti-Covid vigenti, 
intende favorire 
attraverso le pratiche 
motorie e sportive il 
miglioramento del livello 
di socializzazione, la 
riduzione dello stress e 
dell’ansia attraverso il 
movimento corporeo, 
favorire la percezione 
dell’altro, insegnando a 
leggere i movimenti degli 
avversari, a 
comprenderne le 
intenzioni e a regolarsi di 
conseguenza  

Min. n. 20 n.30 

10.1.1A Alunni e alunne della 
scuola primaria 
(quarte e quinte) e 
secondaria di primo 
grado. 

n. 2 Arte a 
Scuola – sede 
di Morolo 

Il laboratorio espressivo 
di arte e manualità è 
finalizzato a sviluppare le 
capacità espressive degli 
alunni coinvolgendoli in 
un’attività in cui essi 
possano vivere l’arte 

Min. n. 20 n.30 
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sviluppando la creatività, 
divenire consapevoli 
delle proprie capacità 
manuali ed artistiche e 
possano imparare 
l’armonia delle forme e 
dei colori.  

10.1.1A Alunni e alunne della 
scuola primaria 
(quarte e quinte) e 
secondaria di primo 
grado. 

n.3 
Laboratorio 
musicale e 
body 
percussion- 
sede di Supino 

L’esperienza musicale 
permette agli studenti di 
sviluppare la capacità di 
pensare musicalmente 
durante l’ascolto o 
l’esecuzione musicale. 
Attraverso i suoni di un 
brano musicale ascoltato 
o eseguito, si riesce a 
richiamare nella mente la 
musica ascoltata poco o 
molto tempo prima, 
predire, durante l’ascolto, 
i suoni che ancora 
devono venire, cantare 
una musica nella testa, 
‘ascoltarla’ nella testa 
mentre si legge o si 
scrive uno spartito, 
improvvisare con la voce 
o con uno strumento.  
Si lavorerà anche 
attraverso la Body 
Percussion (o anche 
Body music o 
Percussione 
corporale), l'arte di 
produrre i suoni con 
le diverse parti del 
corpo che, in questo 
caso, viene impiegato 
come un autentico 
strumento musicale. 

Min. n. 20 n.30 

 
Art. 3 – presentazione delle domande 
Tutti i genitori che sono interessati alla iscrizione del proprio/a figlio/a ad uno dei moduli, 
devono presentare apposita domanda attraverso la compilazione del modulo Google 
pubblicato sul sito istituzionale della Scuola. 
 
Art. 4 -Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria studenti ammessi. 
La valutazione comparativa delle domande di partecipazione  pervenute, al fine dell'ammissione 
degli alunni e delle alunne di Istituto al PON ESTATE, sarà effettuata da apposita commissione 
nominata dalla Dirigente Scolastica che valuterà sulla base delle informazioni indicate e dichiarate 
nell'istanza di partecipazione, allegata al presente Avviso. 
 
L'aspirante partecipante dovrà assicurare la propria disponibilità per l'intera durata dei 
Moduli; l'ammissione è prevista ad un solo modulo per partecipante . 
 
In caso di rinuncia da presentarsi entro due giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, si 
procederà alla surroga. 
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Il Responsabile del Procedimento è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Eleonora Mauriello.  
Per informazioni al riguardo è possibile contattare la segreteria al n. 0775/487653  
Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.icsupino.edu.it, alla apposita 
sezione della pubblicità legale – Albo pretorio on-line e in Homepage per favorirne la più ampia 
pubblicità. 
 
1) All. A – domanda di partecipazione  

      La Dirigente Scolastica 
      Prof.ssa Eleonora MAURIELLO  

        documento informatico firmato digitalmente   
                                                                         ai sensi della vigente normativa  


