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Prot. N. 2718  

Sito web d’istituto 

 

Oggetto: Avviso interno di selezione alunni per la partecipazione al Progetto PON/FSE 
“APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ” Asse I–Istruzione–Moduli 10.1.1A Interventi per il 
successo scolastico degli studenti–COD. PIANO 1052070 – MODALITA’ A SPORTELLO 

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.;  

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;  

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.  

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il D.I. n.129 del 2018 “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; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO l’avviso pubblico Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021; 

VISTA la nota Prot. n. A OODGEFID/17509  del 04/06/2021 con la quale l’Autorità di Gestione 

comunica all’Ufficio Scolastico Regionale l’approvazione dei Progetti Obiettivo Specifico 

10.2 – Azioni 10.2.2 – unitamente all’elenco dei progetti autorizzati – ai sensi dell’avviso 

pubblico OODGEFID/9707 del 27/04/2021 per la “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” del Programma Operativo 

Nazionale “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 delibera del Consiglio di Istituto del 29/06/2021, con la quale è stato approvato 

l’inserimento della somma di € 55.902,00 nel Programma Annuale 2021 per la 

realizzazione dei progetti; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti dell’08/10/2021 relativa ai criteri di selezione degli 

alunni; 

CONSIDERATO che alcuni degli alunni reclutati per il modulo “INSIEME... IN PISCINA!” non 

sono più disponibili alla partecipazione  
EMANA 

il presente avviso per la selezione degli alunni partecipanti al progetto su indicato: 

 

Modulo - 10.1.1A ALL'INSEGNA DELL'INCLUSIONE E DELLA CONDIVISIONE - 
Interventi peril successo scolastico degli studenti CUP I39J21002580006 – COD. PIANO 
1052070 

Tipologia Modulo TITOLO Modulo Destinatari Ore 
Educazione motoria; sport; 

gioco didattico 
INSIEME... IN 

PISCINA! 

20 alunni classi 
SECONDE, TERZE 
E QUARTE (A.S. 
2021/22) Primaria 
Sant’Eufemia 
d’Aspromonte e 
Sinopoli 

30 

 

Il progetto è destinato a Max 20 alunni che hanno frequentato nel corrente anno scolastico, 2021/2022,  

le classi II, III e IV dei plessi “Don Bosco” e “R.Luppino”. 

L’attività di piscina sarà effettuata presso la struttura “Stella Maris” di Palmi, nel mese di Agosto 2022 

in orario antimeridiano, secondo il calendario che verrà comunicato alle famiglie. 

Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato 

Italiano, sulla famiglia non graverà alcuna spesa. 

Le famiglie dovranno provvedere autonomamente al raggiungimento della sede, ossia la piscina nella 

città di Palmi. 

 

Domanda di partecipazione  
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione: 

a) Domanda di partecipazione secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al 

presente bando; 

b) Copia di un documento di identità in corso di validità dei genitori entro e non oltre le ore 

10.00 di venerdì 29 luglio 2022, pena l’esclusione, per posta elettronica o con consegna a 

mano all’ufficio protocollo della scuola. 

Non saranno ammesse alla procedura di selezione tutte le istanze trasmesse in modalità differente da 

quanto prescritto dal presente avviso e le domande prive di firma. 

Formulazione graduatorie  
Il Dirigente scolastico, con l’ausilio della Commissione PON-POR, valutati i requisiti di accesso e le 

clausole di esclusione, procederà a stilare la graduatoria di merito secondo l’ordine di arrivo delle 
domande fino al raggiungimento di Max 20 partecipanti. Le graduatorie affisse avranno valore di 

notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente Scolastico della scuola entro 2 

giorni dalla data di pubblicazione.  



Frequenza al corso 
La frequenza del corso è obbligatoria. E' consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi 

titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli alunni che supereranno tale limite saranno esclusi 

d'ufficio dal corso. La certificazione finale sarà rilasciata agli alunni che avranno frequentato almeno 

il 75% delle ore previste del corso.  

Tutela della privacy  
Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del DS, informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 

196/2003 e successive integrazioni e modifiche, i dati personali, raccolti da questo Istituto in ragione 

del presente avviso, saranno oggetto di trattamento finalizzato ai soli fini istituzionali necessari 

all’attuazione del progetto e per la sua rendicontazione all’Autorità di gestione.  

 

Gli alunni con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92 e gli alunni DSA avranno la priorità in 

tutti i moduli. 

 

 

Sant’Eufemia d’Aspromonte, 27/07/2022     

                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Francesca Barbaro 

                                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93) 


