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Avviso Interno di Selezione Alunni  

Per la partecipazione al Progetto PON/FSE 

“Apprendimento e Socialità” 9707 del 27/04/2021 - FSE - Apprendimento e socialità 

Azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti ; 

 Azione 10.2.2A Competenze di Base; 

 

Azioni: 

10.1.1A-FSEPON-LA-2021-15 CUP C69J21017870006 

10.1.2A-FSEPON-LA-2021-18 CUP C69J21017860006 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss. mm. ii; 

Visto Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

Visto il Regolamento (UE) n.L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. L30TL2OL3 relativo al fondo Sociale 
Europeo; 

Visto  L’avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021  “Apprendimento e Socialità”, Azione 
10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti e Azione 10.2.2A 
Competenze di Base; 

Vista  l’autorizzazione, prot. n.  AOODGEFID/17513 del 04/06/2021; 
Vista  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 70 del 13/05/2021. 
Visto  il decreto Prot. n. 2313 e 2314 del Dirigente scolastico di assunzione del progetto nel 

Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021; 
Consideratoil DM n. 129 del 28 agosto 2018 che consente di stipulare contratti di prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 
l’arricchimento dell’offerta formativa; 

 

Emana 

Il presente avviso per la selezione degli alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei 

seguenti moduli: 

Modulo Descrizione 





Tennis 

Attività sportiva di Gruppo 

Tiro con l'arco 

Attività sportiva di Gruppo 

Scrittura Creativa 

Il laboratorio si concentra sull’evoluzione della scrittura in ambiente 
digitale, che consente la scrittura collaborativa, l’organizzazione di 
gruppi di lettura, anche con la creazione da parte degli alunni di 
podcast e blog condivisi 

In…Italiano 

Il modulo è finalizzato al potenziamento della lingua italiana 
soprattutto per i ragazzi stranieri in condizioni di svantaggio 
linguistico. 

La sostenibilità Ambientale  

Il percorso prevede attività di apprendimento e sperimentazione, 
quali: ciclo vitale delle piante e loro differenze, i frutti e i semi, 
percorsi di orticoltura e floricoltura, finalizzati a sviluppare abilità 
pratiche e manuali, di osservazione e conoscenza “sul campo” dei 
cicli biologici dei vegetali. 

Noi Valiamo! 

Scopo del laboratorio è lavorare nell’affrontare le emozioni ed il 
linguaggio, il modo di porsi nei confronti degli altri. Le attività 
saranno svolte attraverso il gioco, la narrazione, il roleplaying. 

Educazione alla legalità Attività sportiva di Gruppo legato al Corso di Educazione Civica 

Un salto verso la primaria 

Il modulo è destinato agli alunni della classe prima della scuola 
primaria, per consolidare le seguenti abilità: 
-gli aspetti socio/relazionali;  
-il rispetto delle regole della vita scolastica;  
-la collaborazione come capacità di porsi in relazione costruttiva 
con gli altri e con l’ ambiente in modo proficuo e leale; 
-l’autonomia e il metodo di lavoro come capacità di organizzare il 
lavoro e svolgerlo in modo autonomo. 

Competenze per la Secondaria 

Il modulo, riservato agli alunni che frequenteranno la classe I della 
scuola Secondaria di Primo Grado, è strutturato in modo da 
consentire il consolidamento delle competenze linguistiche 
indispensabili per il passaggio alla scuola secondaria, partendo dalla 
comprensione di testi tramite anche modalità didattiche digitali 
innovative. 

Un ponte per la Secondaria 

Il modulo viene strutturato, per gli alunni che frequenteranno la 
classe I della scuola Secondaria di Primo Grado, in modo da 
consentire il consolidamento delle competenze linguistiche 
indispensabili per il passaggio alla scuola secondaria, partendo dalla 
comprensione di testi, tramite anche modalità didattiche digitali 
innovative. 

In volo verso la primaria 

Il modulo è progettato per consolidare le abilità degli alunni della 
classe prima della scuola primaria, per consolidare: 
gli aspetti socio/relazionali;  
il rispettodelle regole della vita scolastica;  
la collaborazione come capacità di porsi in relazione costruttiva con 
gli altri e con l’ ambiente in modo proficuo e leale; 
l’ autonomia e il metodo di lavoro come capacità di organizzare il 
lavoro e svolgerlo in modo autonomo. 

 

Le attività di tutti i moduli si svolgeranno in presenza di un esperto e di un tutor, nei periodi indicati 

nella domanda allegata. 

Sulle famiglie degli alunni partecipanti non graverà nessuna spesa. 

Gli alunni potranno frequentare esclusivamente un solo modulo, al fine di offrire la più ampia 

partecipazione alla comunità scolastica. 

Si potranno esprimere fino a 3 preferenze, indicando l’ordine di preferenza. 

I criteri di assegnazione alle attività, saranno: 

1. Data di consegna della domanda; 



2. Alunni figli di Genitori entrambi lavoratori; 

 

Ad ogni modulo saranno ammessi a partecipare 20 alunni. 

Al seguente avviso è allegata la domanda di partecipazione alla selezione, che dovrà essere 

consegnata, debitamente compilata e firmata, in forma cartacea, presso la segreteria scolastica 

entro il 07/07/2021 alle ore 12.00. 

(apertura segreteria scolastica dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00) 

 

Si precisa che in caso di ammissione, la frequenza al corso è obbligatoria. È consentito un 

numero massimo di ore di assenza, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che 

supereranno tale limite saranno esclusi d’ufficio dal corso. Alla fine del corso sarà rilasciato un 

attestato di partecipazione generato dalla piattaforma GPU-INDIRE. 

L’esito della selezione sarà pubblicato presso l’albo pretorio della scuola e sul sito web 

http://www.icnepistradella.edu.it/ e con comunicazione diretta agli interessati. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Domenica Ripepi 
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