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                                                                       Mascalucia 11/06/2021 

OGGETTO: Avviso di selezione per il reclutamento degli alunni di scuola primaria e degli studenti di scuola 

secondaria di primo grado- 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 AOODGEFID/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”. 

Autorizzazione progetto: 

 

CUP G63D21001640006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 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 Decreto del Presidente della Repubblica 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;  

VISTI i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

Al personale dell’ICS “Federico II di Svevia” 

di Mascalucia (CT) 

Ai genitori/tutori agli alunni/e della scuola   

primaria e secondaria di primo grado 

Agli Atti 

                              All’albo online del sito web dell’istituto 

Sotto-azione Codice Identificativo progetto Titolo progetto Importo  

autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-188 Insieme per 

ricominciare 

€ 15.246,00 
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VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO il Testo Coordinato alla luce delle diverse disposizioni intervenute sino al decreto legge n. 4 del 2006 Decreto 

Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche – (G.U. 9 maggio 2001, n. 106 - s.o. n. 112); 

VISTO la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei soggetti 

promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo 

nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.);   

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante Regole tecniche in materia 

di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici 

nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli 

articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al 

decreto legislativo n. 82 del 2005;  

VISTO la Circolare n. 36 del 22/10/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Legge 30 luglio 2010, n. 

122;  

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e ss.mm.ii.;   

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 9 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (16G00108) (GU Serie Generale n.132 del 8/6/2016);  

VISTA la nota MIUR. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE(U) .0001498. 09-02-2018 “Disposizioni e 

istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”; 

VISTO il 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 AOODGEFID/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”; 

VISTA la delibera n. 5 del Collegio docenti del 17/05/2021 relativa all’adesione dell’avviso pubblico 

AOODGEFID/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” e al contestuale 

inserimento del Piano integrato nel PTOF di istituto; 

PRESO ATTO che l’adesione all’avviso pubblico AOODGEFID/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” e il contestuale inserimento del Piano integrato nel PTOF di istituto sarà ratificato 

nel primo consiglio di istituto utile, come da disposizioni ministeriali;  

VISTO il progetto presentato in data 18/05/2021 dall’istituto Federico II di Svevia di Mascalucia (CT), candidatura 

n. 1050030; 
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VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID 17355 del 01/06/2021 con la quale si comunica la graduatoria 

definitiva delle istituzioni scolastiche i cui progetti sono stati dichiarati ammissibili al finanziamento;  

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID 17521 del 04/06/2021, relativa alla formale autorizzazione dell’avvio 

delle attività e dell’impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico AOODGEFID/9707 del 27.04.2021; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. AOODGEFID/17656 del 07/06/2021, che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e l’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTO il proprio decreto n. 5394 del 09/96/2021 relativo alla variazione n. 19 del P.A. E.F. 2021 e alla contestuale 

acquisizione a bilancio del finanziamento del Piano Integrato Codice Identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-

SI-2021-188; 

PRESO ATTO che, come previsto dal comma 5, art.10 del D.A. N. 7753 del 28 Dicembre 2018 che ha recepito il 

D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, il sopra citato decreto di modifica al Programma Annuale E.F. 2021 verrà ratificato 

nella prima riunione del consiglio di istituto utile; 

PRESO ATTO che l’art. 125, comma 4, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede l’utilizzo di una 

codificazione contabile delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 di cui all’art.10 del D.I. 

28 agosto 2018, n. 129- Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018;  

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, ed in particolare l’art. 1, comma 7, lettera l e m; 

VISTO il Regolamento -Azioni PON FSE “PER LA SCUOLA” 2014/2020 e per le attività del PTOF relativo 

alle procedure e ai criteri di scelta del contraente per le attività di formazione (Esperti/Tutor/Referente per la 

Valutazione) e di selezione del personale ATA e studenti approvato su proposta del Collegio docenti ( delibera n. 3 

comma b, del 25/01/2018) con delibera n.4 comma b, del Consiglio di Istituto del 26/01/2018; 

CONSIDERATO che bisogna procedere al reclutamento delle alunne e degli alunni di scuola primaria e delle 

studentesse e degli studenti di scuola secondaria di primo grado; 

VISTA la necessità di dare corso all’attuazione progettuale del Piano Integrato in parola; 

 

                                                             premesso che 

 

• le informazioni sulle azioni previste dal PON sono diffuse con la massima pubblicità, allo scopo di valorizzare 

il ruolo dell’Unione Europea e di garantire la massima trasparenza dell’intervento dei Fondi 

 

• il presente avviso è pubblicato all’albo online del sito www.fsveviamascalucia.edu.it e contestualmente nel 

sito dei Fondi Strutturali Europei 

 

I N D I C E 

un avviso di selezione per il reclutamento degli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado per i 

seguenti percorsi formativi: 
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CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-188 

 

Obiettivo specifico 10.1.1  Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

Azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenticlasse di concorso 

N. 3 moduli alunni 

MODULO: VIVA LO SPORT 

Caratteristiche del progetto 

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 riabilitazione e recupero della socializzazione, che l’attività 

sportiva svolge sulle persone disabili e in condizione di svantaggio sociale. Per quanto possibile, le attività 

saranno a contatto con l’ambiente naturale. 

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 e la percezione dell’altro, insegnando a leggere i movimenti 

degli avversari, a comprenderne le intenzioni e a regolarsi di conseguenza. 

 

Destinatari: 20 alunni della scuola primaria 

Distribuzione ore per modalità didattica: 30 

 

MODULO: RICICLIAMO L’ESTATE 

 

Caratteristiche del progetto: 

Un aspetto centrale della pedagogia del tinkering è l'idea di un “projectory” ovvero di “progetto” e 

“traiettoria”. 

Il percorso laboratoriale si basa su esplorazione e sperimentazione. Facendo uso di vari materiali, gli 

studenti sono incoraggiati a realizzare progetti attraverso i quali si sviluppano le abilità come la creatività, 

la comunicazione e lavoro di gruppo, inventando soluzioni e mettendo alla prova le loro creazioni, anche 

per divertirsi, utilizzando spesso materiali di riciclo, con lo sviluppo delle attività di manipolazione. 

Destinatari: 20 studentesse e studenti della scuola secondaria di primo grado 

Distribuzione ore per modalità didattica: 30 
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MODULO: LABORATORIO DI PROPEDEUTICA MUSICALE 

Caratteristiche del progetto: 

 

Il modulo formativo di propedeutica musicale permette agli alunni 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. Proprio come lo sviluppo del 

linguaggio, l’intelligenza musicale può essere favorita attraverso specifiche attività, che saranno svolte 

durante il laboratorio. La musica, inoltre, è fondamentale per contrastare ansie e paure e permette agli 

studenti di allontanare. 

Destinatari: 20 alunne e alunni di scuola primaria 

Distribuzione ore per modalità didattica: 30 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ALUNNI/E e DEGLI STUDENTI/ESSE: 

 

Sono ammessi alla partecipazione dei progetti i seguenti destinatari: 

a) Studenti che presentano carenze gravi nelle competenze chiave e trasversali, coinvolti anche in altri percorsi  

educativo -didattici. 
b) Studenti che presentano disturbi della condotta, scarsa motivazione allo studio. 
c) Studenti che pur presentando carenze lievi, necessitano comunque di acquisire maggiore sicurezza di sé per 

poter affrontare meglio le discipline oggetto di studio e le interrelazioni sociali. 
d) Studenti stranieri e minori non accompagnati che necessitano di intensificare la conoscenza della lingua italiana 

e della cultura del paese ospitante. 
I destinatari saranno selezionati su base volontaria e/o su segnalazione dei docenti delle equipe pedagogiche e 

coordinatori di classe, sulla base dei risultati delle valutazioni finali. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Gli studenti interessati possono produrre la domanda di iscrizione, redatta mediante compilazione di 

apposito modello fac-simile allegato, scaricabile anche dal Sito Web della scuola all’indirizzo 

www.fsveviamascalucia.edu.it,  sezione studenti, entro e non oltre le ore 10,00 del 18 giugno 2021. 
I modelli, debitamente compilati, devono essere consegnati, entro il termine di scadenza, al docente Tutor d’aula 

di riferimento del modulo o direttamente presso la segreteria didattica dell’istituto. Responsabile del procedimento 

l’ Ass. Amm. Seminara Daniela. 
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Non saranno prese in esame le istanze pervenute oltre la data di scadenza prefissata. 

Qualora il numero delle richieste fosse superiore al limite previsto dai rispettivi moduli, il Gruppo Operativo di Piano, 

nelle persone del Dirigente Scolastico Dott.ssa Giuseppina Consoli, del DSGA Dott.ssa Reale Santa e del Referente 

per la Valutazione a tal uopo incaricato, procederà a stilare una graduatoria di merito in ordine di priorità, sulla 

base dei criteri sopra citati, sentiti i docenti di classe. 

Si sottolinea, che non è consentito una volta iscritti al corso abbandonarlo impropriamente e secondo le 

disposizioni ministeriali il rilascio dell’Attestato finale, utile come validità del corso e della certificazione delle 

competenze acquisite, è subordinato al conseguimento del numero massimo di assenze consentite, il cui 

limite è pari al 25% della durata del corso. 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
ex artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 ("RGPD") 

 

La partecipazione al progetto prevede il trattamento dei dati personali dell’alunno/a da parte dell’ente 

organizzatore, nei modi descritti nella informativa prodotta da quest’ultimo ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento 

UE 2016/679 ("RGPD"). 

Gli unici trattamenti dei dati effettuati dalla Scuola sono: 

• quelli relativi all’iscrizione dell’alunno al progetto, facendo seguito alla sua richiesta; 

• quelli relativi alla eventuale documentazione delle attività attraverso la realizzazione di video o 

immagini, effettuate nei modi e nei termini indicate nel documento “Informativa per il trattamento 

dei dati personali - alunni e loro famiglie", reperibile al seguente link:  

https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/ctic83400c 

In nessun caso tali immagini, qualora i ragazzi fossero riconoscibili, saranno oggetto di diffusione, né telematica 

né con qualsiasi altro mezzo. Immagini e Video potranno, invece, essere consegnati a quei genitori/tutori 

direttamente interessati alle attività didattiche. 

Si allega: 

- modello di domanda di partecipazione; 
- anagrafe studente 
- informativa e richiesta di consenso al trattamento dei dati personali dell’ente organizzatore (da restituire 

debitamente firmato da entrambi i genitori con allegato copia/e del/i documento/i di identità in corso 

di validità). 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Consoli                                  
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