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codice univoco UFRPFL 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 

e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza  

 

 

AGLI ALUNNI  

AI GENITORI  

AI DOCENTI  

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

 AL SITO WEB 

 AGLI ATTI  

 

OGGETTO: AVVISO SELEZIONE ALUNNI – Progetto Prot. n. AOOGABMI/33956 del 18/05/2022. 

Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 

studenti per la socialità e l’accoglienza. Programma Operativo Complementare (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, 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2, 10-3-1. 

 
 

CUP:  H44C22000620001 

CODICE PROGETTO FSE 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022- 400 

INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI 

“PIANO SCUOLA ESTATE 2022….PER UNA SCUOLA PIU’ SOCIALE ED ACCOGLIENTE 2” 

 

CUP:  H44C22000630001 

CODICE PROGETTO FSE 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022- 440 

COMPETENZE DI BASE 

“PIANO SCUOLA ESTATE 2022….PER UNA SCUOLA PIU’ SOCIALE ED ACCOGLIENTE 1” 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Regolamento per le attività negoziali approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 11/03/2019; 
 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, 

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

VISTO il CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007, tutt’ora vigente in virtù dell’art. 1, comma 10 del CCNL 

Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018; 



 

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; 
 

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 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.; 
 

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 l’Avviso prot. all’Avviso prot. n. 33956 del 18 maggio 2022 “Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza; 
 

VISTA la Candidatura presentata dall’I.C. “Anna Frank” Candidatura N. 1081560 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, 

apprendimenti, accoglienza; 
 

VERIFICATO che in data 17 giugno 2022 sono state pubblicate sulla pagina web dedicata al PON “Per la Scuola” 

2014-2020 le graduatorie regionali ed è stato comunicato all’Ufficio scolastico regionale di competenza, con nota 

Prot. 53488 del 21/06/2022, l’impegno finanziario con cui sono stati formalmente autorizzati tutti i progetti 

ammessi, completi di codice CUP; 
 

VISTA la nota  Prot. AOOGABMI-53714  del 21/06/2022 con la quale il MIUR Unità di missione del piano di 

ripresa e resilienza ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 
 

VISTA la nota Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 pubblicata sulla piattaforma SIF 2020 in data 21/11/2022; 
 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- FESR 2014-2020; 
 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “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 l'-art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n.129 del 28 Agosto 2018; 
 

VISTO il D.A. n.7753 del 28 Dicembre 2018; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio relativo all’azione 10.1.1A del 21/11/2022 prot. n. 12818/VI-1;  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio relativo all’azione 10.2.2A del 21/11/2022 prot. n. 12818/VI-1; 

Vista la normativa vigente sulla Privacy, Informativa per il trattamento dei dati personali degli alunni e 

delle famiglie ai sensi degli artt.13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679, nonché a quanto previsto 

in materia dal Garante per la protezione dei dati personali;  

EMANA 

IL SEGUENTE AVVISO PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI  

destinatari dei Progetti a finanziamento PON -FSE, riportati in premessa, che prevedono i seguenti percorsi 

formativi:  

 



FSE 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022- 400 

INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI 

PIANO SCUOLA ESTATE 2022…. PER UNA SCUOLA PIU’ SOCIALE ED ACCOGLIENTE 2 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO DESTINATARI ORE 

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico. 

SOCIALIZZIAMO?  

SI GIOCHIAMO ! 1 N.20 alunni delle classi I – II – III 

della scuola Primaria per ciascun 

modulo 

30 

SOCIALIZZIAMO?  

SI GIOCHIAMO ! 2 
30 

Educazione alla legalità e ai 

diritti umani 
UGUALI MA UNICI 

N.20 alunni delle classi IV - V della 

scuola Primaria per ciascun modulo 

30 

Educazione alla cittadinanza 

attiva e alla cura dei beni comuni 

AL SERVIZIO DELLA 

NOSTRA CITTA’ 
30 

 

 

 

Modalità di presentazione della domanda  

Il candidato presenterà la documentazione di seguito indicata:  

1. Domanda di ammissione a partecipare al modulo formativo, (allegato 1 dell’avviso debitamente 

firmato);  

2. Fotocopia codice fiscale del corsista; 

3. Scheda anagrafica del corsista (allegato 2) debitamente compilata  

4. Consenso al trattamento dei dati personali firmato dai genitori/tutori/esercenti la potestà 

genitoriale e corredata dai documenti di identità di ciascuno. (allegato 3)  

 

La domanda di ammissione, fornita in allegato al presente Avviso, corredata della suddetta 

documentazione, dovrà essere consegnata ai Responsabili di plesso entro le ore 9.00 del giorno 30 

gennaio 2023.  

Criteri di ammissibilità 

Possono presentare domanda di partecipazione tutti gli alunni della nostra Istituzione Scolastica, così come 

indicato nel modulo.  

A pena di esclusione, la domanda di partecipazione al modulo formativo dovrà essere composta da tutta la 

documentazione richiesta, debitamente sottoscritta.  

FSE 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022- 440 

COMPETENZE DI BASE 

PIANO SCUOLA ESTATE 2022….PER UNA SCUOLA PIU’ SOCIALE ED ACCOGLIENTE 1 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO DESTINATARI ORE 

Competenza 

multilinguistica 
SPEAK EASY 

N.20 alunni  

della scuola Secondaria di I grado  
30 

Competenza digitale A SCUOLA DI ROBOT 
N.20 alunni  

della scuola Secondaria di I grado 
30 

Competenza in materia di 

cittadinanza 

RICICLI…AMO – 

PLASTIC FREE 
N.20 alunni  

della scuola Secondaria di I grado 
30 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

UNA SCUOLA  

IN MOVIMENTO 1 – 2 - 3 

N.20 alunni  

della scuola Secondaria di I grado  

classe IA ad Indirizzo Sportivo 
90 

ATTIVI…AMO  

LA GIORNATA 1 – 2 - 3 

N.20 alunni  

della scuola Secondaria di I grado  

classe IF ad Indirizzo Sportivo 
90 



 

Frequenza al corso 

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

pari al 25% del totale delle ore previste. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle 

competenze e conoscenze acquisite che contribuirà al credito scolastico.  

Informazione e comunicazione 

Tutte le informazioni riguardanti il progetto, saranno pubblicate sul sito www.icsfrankag.it  nella apposita 

sezione “PON”.  

 

 

Il Dirigente scolastico 

Alfio Russo 
* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa ai sensi dell’art.3,comma2,delD. L.von.39/93 

http://www.icsfrankag.it/

