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Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). 

Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 

 

Avvisopubblico prot.n.AOODGEFID/26502del06/08/2019. 

Azione10.2.2A -Realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e 

dipovertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità 

attrattivadellacriminalità” 

 
Agli ALUNNI 

Ai genitori degli Alunni 

All’Albo dell’Istituto 

Al sito web istituzionale- Sezione PON 

Al DSGA       
 

AVVISO INTERNO 

PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI PARTECIPANTI 

Codice identificativo del Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-140  

Titolo: “Rispettare le regole…per stare bene insieme” 

CUP: B93D19000370006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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.; 

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; 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii., ed in 

particolare l’art. 7 comma 6 b) che statuisce che “l'amministrazione deve avere 

preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 

disponibili al suo interno”; 
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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 D.I. n.129 del 28/8/2018 concernente il nuovo Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei" 2014/2020; 

VISTO l’Avviso pubblico Prot.n. AOODGEFID – 26502 del 06/08/2019; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto di autorizzazione alla 

candidatura; 

VISTA l’Autorizzazione M.I. prot.n. AOODGEFID – 28737del 28/09/2020; 

VISTI i criteri di selezione del personale approvati dal Collegio Docenti e dal Consiglio di 

Istituto in data 21/01/2022; 

VISTO le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto di autorizzazione alla 

candidatura; 

VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio Prot. n.0000416 del 26/01/2022con il quale si 

èprovveduto all’inserimento del progetto nel Programma annuale; 

VISTA l’Azione di Informazione e Pubblicità Prot.n.0000924 del 14/02/2022; 

VISTE le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di programmazione e i relativi 

Regolamenti CE; 

 

CONSIDERATA la necessità di reclutare ALUNNI del nostro istituto per l’attuazione del progetto 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). 

Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avvisopubblico per la realizzazione di 

progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e dipovertà 

educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della 

capacità attrattiva della criminalità” Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID- 26502 

del 06/08/2019.Azione10.2.2A –Codice Progetto 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-140 -

Titolo progetto: “Rispettare le regole…per stare bene insieme” 

CUP: B93D19000370006 

 
 

INDICE 

 

il presente Avviso per la selezione degli alunni partecipanti ai seguenti moduli formativi del progetto in oggetto: 

 
Tipologia Modulo Titolo e descrizione  N.° alunni 

destinatari  

N. ore Periodo di 

svolgimento  

 

Competenzamultilinguistica 
 

“Aprendemos español” 

 

20 

 

30 

 

 

Marzo/giugno 2022 

Competenza digitale “Strategie didattiche innovative” 20 30 Marzo/giugno 2022 

Competenza 

inmateriadicittadinanza 

 

“Differenziamoci” 

 

20 

 

30 

 

Marzo/giugno 2022 

Competenza in materia di 

consapevolezza 

edespressioneculturale 

 

“Recitando s’impara” 

 

20 

 

30 

 

Marzo/giugno 2022 

Competenza in materia di 

consapevolezza 

edespressioneculturale 

 

“Suoni del passato e 

suoni contemporanei” 

 

20 

 

30 

 

Marzo/giugno 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI DEI MODULI FORMATIVI 

 

“Aprendemos español” 
Il percorso formativo è finalizzato a favorire l’apprendimento della lingua spagnola con l’utilizzo di una didattica attiva 

e partecipativa e a sviluppare le abilità linguistiche di ricezione e le competenze comunicative in lingua spagnola. 

 

“Strategie didattiche innovative” 
Il percorso formativo ha come compito quello di creare negli studenti familiarità e pratica con le nuove tecnologie, 

intese come strumenti in grado di favorire, attraverso una metodologia laboratoriale innovativa, processi di 

apprendimento attivi ed autonomi suscitando l’interesse e favorendo la motivazione per l’acquisizione delle 

competenze chiave. 

 

“Differenziamoci” 

Il percorso formativo si propone di Educare alla cultura della legalità favorendo lo sviluppo della responsabilità 

sociale e civile. In particolare le attività laboratoriali, che consisteranno nella realizzazione di manufatti con l’utilizzo 

di vari materiali di rifiuto, mireranno a rafforzare la consapevolezza che la raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti 

risultano essenziali per la salvaguardia dell’ambiente è la conservazione delle risorse naturali. 

 

“Recitando s’impara” 

Le attività del laboratorio teatrale mireranno a stimolare la creatività come percorso personale di ciascun 

partecipante, come scambio di idee, di apprendimento e di integrazione sociale, a potenziare l’uso di linguaggi 

verbali e non verbali e della comunicazione corporea e musicale. 

 

“Suoni del passato e suoni contemporanei” 
Il laboratorio musicale prevede la formazione di un coro che attraverso l’esecuzione di brani musicali della 

tradizione locale e non solo si propone di favorire lo sviluppo della sfera emotiva, espressiva, comunicativa e 

sociale. 

 

Ai fini del riconoscimento del diritto prioritario alla partecipazione, del principio delle pari opportunità e della 

trasparenza delle operazioni, gli studenti saranno selezionati, previa presentazione della domanda di 

ammissione, sulla base dei seguenti criteri così come deliberato nel Collegio Docenti e nel Consiglio d’Istituto:  

➢ Accedono ai moduli tutti gli alunni che ne facciano richiesta nei termini imposti dal bando. 

➢ Sarà data priorità agli: 

• Alunni che manifestano Bisogni Educativi Speciali e problematiche di tipo relazionale 

• Alunni a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo 

• Alunni che presentano una media dei voti pari o inferiore a 6/10 

 

Qualora il numero delle domande pervenute superasse il numero dei posti disponibili, sarà stilata, sulla base 

dei criteri sopra esposti, una graduatoria di merito. 

Tutte le attività didattiche si svolgeranno in orario extrascolastico, in un/due incontro/i settimanale/i per ogni 

modulo, secondo un calendario che sarà comunicato prima dell’inizio dell’attività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Domanda di Partecipazione e termini di presentazione 

      

      La domanda di partecipazione, compilata secondo il modello di cui all’ALLEGATO A, dovrà essere 

consegnata entro le ore 12:00 del 28/02/2022, completa della copia fotostatica dei documenti 

riconoscimento non scaduti di entrambi i genitori, con una delle seguenti modalità: 
 

• brevi manu presso l'ufficio protocollo di questa istituzione scolastica;  

• a mezzo mail all’indirizzo:  cemm189008@pec.istruzione.it. 

 

 

Attestazione Finale 

Al termine del corso, gli allievi che hanno frequentato un numero di ore pari ad almeno il 75% del monte ore 

complessivo, conseguiranno un certificato di frequenza con attestazione delle competenze acquisite valevole ai 

fini dei crediti formativi di cui tenere conto in sede di valutazione conclusiva. 

 

 

Tutela della privacy 

I dati acquisiti da questo Istituto attraverso il presente avviso pubblico, saranno trattati nel rispetto della legge 

674/96 e successive modifiche e integrazioni. 

 

Pubblicità 

II presente Avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all'albo onlinee sul sito web dell'istituto. 

www.scuolacarlogallozzi.edu.it. 
 
ALLEGATI:  

• Domanda di partecipazione alla selezione (Allegato A). 
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ALLEGATO A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). 

Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 

 

Avvisopubblico prot.n.AOODGEFID/26502del06/08/2019. 

Azione10.2.2A -Realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e 

dipovertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità 

attrattiva della criminalità” 

 

Al Dirigente Scolastico 

 della Scuola Secondaria di primo grado 

 “C. Gallozzi” 

S. Maria C.V. (CE) 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE alla procedura di selezione per il Reclutamento di 

Alunni nell’ambito della realizzazione del progetto di cui all’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID - 26502 

del 06/08/2019. 

Codice identificativo del Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-140  

Titolo: “Rispettare le regole…. per stare bene insieme” 

CUP: B93D19000370006 

 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________ 

Nato/a _________________________________________________________________________(___ ) il /_ /_/_________ 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________ 

Nato/a __________________________________________________________________________(___ ) il __ /_ __/___/_________ 

Genitore/i dell’alunno/a_________________________________ iscritto/a per l’a.s. 2021/2022 alla classe_____sez___ 

Residente a: ______________________________ in Via ______________________________________________n°____ 

Telefono ______________________________ Cell. ___________ e-mail _______________________________________ 

 

Avendo preso visione dell’Avviso per la selezione di alunni interni nell’ambito del progetto indicato in oggetto 
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CHIEDE/ONO  
che il/la proprio/a figlio/a venga ammesso/a alla selezione per la partecipazione al/ai seguente/i modulo/i 

formativo/i impegnandosi a garantire la sua regolare partecipazione alle attività peril numero di ore previste. 

 (Segnare con una X il/i modulo/i prescelto/i): 

 

Tipologia modulo Titolo N.ore Modulo/i 

scelto/i 

Competenza multilinguistica “Aprendemos español” 30   

Competenza digitale “Strategie didattiche innovative” 30   

Competenza in materia di cittadinanza “Differenziamoci” 30   

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale 

“Recitando s’impara” 30   

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale 

“Suoni del passato e suoni 

contemporanei” 
30   

 

A tal uopo allega/ano copia fotostatica documenti di riconoscimento non scaduti e si impegna/ano a produrre 

la sotto 

 elencata documentazione ad avvio delle attività formative: 

 scheda anagrafica del/lla proprio/a figlio/a 

 Informativa ex articolo 13 del Dlgs. 196 del 2003 e ss.mm.ii. e consenso al trattamento dei dati personali 

 

Luogo______________________________________________Data___/___/2022 
 

 

Firma …................................................................................................................................ 
(ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.) 

 

 

Firma …................................................................................................................................ 
(ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.) 

 

SOTTOSCRIVERE NEL CASO DI GENITORE UNICO FIRMATARIO 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 

verità, ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta/dichiarazione in osservanza 

delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337, ter e 337 quater c.c., che richiedono il 

consenso di entrambi i genitori e che l’altro genitore è informato e concorda con la scelta/richiesta/dichiarazione resa. 

 

 

S. Maria C.V, …………             Il Genitore unico firmatario   …………………… 
 

 

 

DICHIARAZIONE in merito al trattamento dei dati personali [D. Lgs 196/2003; Reg.UE 679/2016 e ss.mm.ii.] 

Il/la /I sottoscritto/a/i, esprime/ono il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto delle 

finalità e modalità di legge. 

 

 

Firma……………………………………  Firma………………………………………….. 
 

 

 

 


