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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” Avviso Prot. n° AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 Programmazione 2014-2020 - 

Anno Scolastico 2017-2018. Progetto: “Per una scuola inclusiva… il nostro sguardo verso il futuro”   Codice 

Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-113                                                            

C.U.P. H14C17000000007 

 

AI TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI  
ALBO ON LINE 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI PER LA REALIZZAZIONE DEL PON FSE  CODICE 10.1.1A-
FSEPON-SI-2017-113 TITOLO PROGETTO: “Per una scuola inclusiva… il nostro sguardo verso il futuro” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
In attuazione del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità. Fondi Strutturali Europei: 

 

VISTO l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

 
PRESO ATTO della nota MIUR prot. n. AOODGEFID 31711 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica per un importo di € 44.944,20; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo 

PRESO ATTO che per la realizzazione di n. 9 Moduli del percorso formativo occorre selezionare i corsisti  

alunni 

E M A N A 
IL SEGUENTE AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI 

 
La selezione dei Corsisti alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi: 
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TIPOLOGIA DEL MODULO TITOLO MODULO  DESTINATARI INFORMAZIONI 
ORGANIZZATIVE 

Educazione motoria; 

Sport; 

Gioco didattico 

SALTA NEL MONDO DELLA 
PALLAVOLO 

n. 18/24 

Alunni classi  
IV-V  

Scuola primaria 

Durata: 30 ore / marzo - 
giugno 2018 

Martedì e giovedì  
Ore 16.00/18.00 

Educazione motoria; 

Sport; 

Gioco didattico 

IO GIOCO A CALCIO CON LEALTA’ n. 18/24 
Alunni classi  

I-II-III 
Scuola 

secondaria 

Durata: 30 ore / marzo - 
giugno 2018 

Martedì e mercoledì  
Ore 14.30- 17.30  

Musica strumentale;  

canto corale  
RITMI...AMO LA SCUOLA 
GIOCANDO E CANTANDO 

n. 18/24 
Alunni classi  

III- IV-V  
Scuola primaria 

Durata: 30 ore / marzo - 
giugno 2018 

Martedì e giovedì  

Ore 16.00-18.00 
 

 Arte; scrittura creativa; 

teatro. 

“L’ALTRO TEATRO” n. 18/24 
Alunni classi  

I-II-III 
Scuola 

secondaria 

Durata: 30 ore / marzo - 
giugno 2018 

Giovedì 
Ore 14.30-17.30 

Laboratorio creativo e artigianale 

per la valorizzazione 

delle vocazioni territoriali  

SOUVENIR DELL’ETNA - 
Laboratorio di ceramizzazione 

n. 18/24 
Alunni classi  

III- IV 
Scuola primaria 

Durata: 30 ore / marzo - 
giugno 2018 

Martedì e giovedì 
Ore 16.00-18.00 

 

Innovazione didattica e digitale 

 

 

GIOCHIAMO PER 
PROGRAMMARE 

n. 18/24 
Alunni classi  

II- III 
Scuola primaria 

Durata: 30 ore / marzo - 
giugno 2018 

Mercoledì e giovedì  
Ore 16.00-18.00 

Innovazione didattica e digitale 

 

 
L ‘ ORA DEL CODICE 

n. 18/24 
Alunni classi  

I 
Scuola 

secondaria 

Durata: 30 ore / marzo - 
giugno 2018 

Giovedì 
Ore 14.30-17.30 

Potenziamento delle competenze 

di base 

 

 
DIRE, FARE...PARLARE 

n. 18/24 
Alunni classi  

II-III 
Scuola 

secondaria 

Durata: 30 ore / marzo - 
giugno 2018 

Martedì 
Ore 14.30-17.30 

Potenziamento delle competenze 

di base 

 

 
GIOCOMAT 

n. 18/24 
Alunni classi  

II- III 
Scuola primaria 

Durata: 30 ore / marzo - 
giugno 2018 
Mercoledì 

Ore 16.00-18.00 

I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso le sedi dell’Istituto, nel periodo marzo - giugno 2018. 
Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni  modulo, secondo apposito 

calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico. 

Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti esterni/interni e di Tutor interni alla scuola. 
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Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato Italiano, sulle 
famiglie non graverà alcuna spesa. Gli alunni potranno frequentare al massimo due corsi richiedendoli in ordine di 

preferenza. Sarà data priorità alla prima richiesta, in caso di disponibilità sarà accettata anche la seconda con la 

precisazione che: 

Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 24 unità 

Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 18 

Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla base di una 

graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri deliberati dagli organi collegiali: 

 

Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di assenze; demotivazione; 

disaffezione verso lo studio  

Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di abbandono familiare 

Allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazionali 

Allievi bisognosi di azioni di orientamento. 

 
POTRANNO ESSERE PRESENTATE DOMANDE SOLO PER I MODULI REALIZZATI PER LA CLASSE DI APPARTENENZA  

 

MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDA  
Il candidato presenterà alla segreteria didattica dell’Istituto, la documentazione di seguito indicata:  

• Domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’Avviso debitamente 

firmato; 

• Scheda anagrafica corsista e liberatoria da parte dei genitori dell’alunno, debitamente firmata e corredata dal 

documento di identità di entrambi i genitori e/o tutori legali “Allegato B” 

 
La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata esclusivamente a 
mano, presso la segreteria didattica della  scuola, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 02.03.2018. 
 Farà fede il protocollo della scuola.  

Elenco candidati ammessi  
Gli elenchi dei candidati ammessi al percorso saranno affissi entro 5 giorni dal termine delle selezioni presso la sede 

dell’ istituto e consultabili al sito www.noidellalampedusa.gov.it 

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. Gli allievi che supereranno tale limite saranno esclusi d’ufficio dal corso.  

Verifica finale e certificazione rilasciata  
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste del corso. 

Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato generato direttamente tramite la piattaforma MIUR.  

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo dell’Istituto. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Virginia Filippetti 
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ALLEGATO A 
Al Dirigente scolastico  

dell'Istituto Comprensivo "G. Tomasi di Lampedusa"  

Gravina di Catania 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-113 C.U.P. H14C17000000007 

                                                  “ Per una scuola inclusiva… il nostro sguardo verso il futuro” 

 

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………………, nato a ………………………………… (………) il 

…………………. residente a ………………………… (…….) in via/piazza………………………………………… n. …. CAP …………….. 

telefono …………………… Cell. ……………………………….. e-mail ……………………………......................................................................... 

E 

Il sottoscritto genitore/tutore ………………………………………, nato a …………………………………………… …………(………) il 

…………………. residente a ………………………………………… (…….) in via/piazza…………………………n. …. CAP …………….. 

telefono …………………… Cell. …………………………………… e- mail ……………………............................................................................. 

avendo letto l’ Avviso n. Prot. 827 del 23/02/2018 relativo alla selezione di partecipanti al progetto PON 

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-113 C.U.P. H14C17000000007 

CHIEDONO 
che il/la proprio/a figlio/a …………………………………………………………, codice fiscale …………………………………….. 

nato a ………………………………………………………, il ………………………..., residente a………………………………….……….. (…….) 

in via/piazza……..………………………………………… n. …. CAP ………, iscritto/a alla classe ___sez. ___della scuola 

primaria/ secondaria sia ammesso/a partecipare al sotto indicato modulo didattico previsto dal bando indicato 

in oggetto: 

TIPOLOGIA DEL 
MODULO 

TITOLO MODULO  DESTINATARI INFORMAZIONI 
ORGANIZZATIVE 

Barrare con una X in 

corrispondenza del  

modulo prescelto 

(mettere 1) se è prima 

priorità, 2) se è seconda 

priorità: x 1); x 2). 
Educazione motoria; 

Sport; 

Gioco didattico 

SALTA NEL MONDO DELLA 
PALLAVOLO 

n. 18/24 
Alunni classi  

IV-V  
Scuola primaria 

Durata: 30 ore / marzo - 
giugno 2018 

Martedì e giovedì  
Ore 16.00/18.00 

 

 

Educazione motoria; 

Sport; 

Gioco didattico 

IO GIOCO A CALCIO CON LEALTA’ n. 18/24 
Alunni classi  

I-II-III 

Durata: 30 ore / marzo - 
giugno 2018 

Martedì e mercoledì  
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Scuola secondaria Ore 14.30- 17.30   
 

Musica strumentale;  

canto corale  
RITMI...AMO LA SCUOLA GIOCANDO 

E CANTANDO 
n. 18/24 

Alunni classi  
III- IV-V  

Scuola primaria 

Durata: 30 ore / marzo - 
giugno 2018 

Martedì e giovedì  
Ore 16.00-18.00 

 

 

 
Arte; scrittura creativa; 

teatro. 

“L’ALTRO TEATRO” n. 18/24 
Alunni classi  

I-II-III 
Scuola secondaria 

Durata: 30 ore / marzo - 
giugno 2018 

Giovedì 
Ore 14.30-17.30 

 

Laboratorio creativo e 

artigianale per la 

valorizzazione 

delle vocazioni territoriali  

SOUVENIR DELL’ETNA - Laboratorio 
di ceramizzazione 

n. 18/24 
Alunni classi  

III- IV 
Scuola primaria 

Durata: 30 ore / marzo - 
giugno 2018 

Martedì e giovedì 
Ore 16.00-18.00 

 

 

Innovazione didattica e 

digitale 

 

 

GIOCHIAMO PER PROGRAMMARE n. 18/24 
Alunni classi  

II- III 
Scuola primaria 

 

Durata: 30 ore / marzo - 
giugno 2018 

Mercoledì e giovedì  
Ore 16.00-18.00  

 

Innovazione didattica e 

digitale 

 

 
L ‘ ORA DEL CODICE 

n. 18/24 
Alunni classi  

I 
Scuola secondaria 

Durata: 30 ore / marzo - 
giugno 2018 

Giovedì 
Ore 14.30-17.30 

 

Potenziamento delle 

competenze 

di base 

 

 
DIRE, FARE...PARLARE 

n. 18/24 
Alunni classi  

II-III 
Scuola secondaria 

Durata: 30 ore / marzo - 
giugno 2018 

Martedì 
Ore 14.30-17.30 

 

Potenziamento delle 

competenze 

di base 

 

 
GIOCOMAT 

n. 18/24 
Alunni classi  

II- III 
Scuola primaria 

Durata: 30 ore / marzo - 
giugno 2018 
Mercoledì 

Ore 16.00-18.00 

 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto. 

In caso di partecipazione si impegnano a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza, consapevoli che per  l’ 

amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione. 

Sono consapevoli che l’I.C. Tomasi di Lampedusa depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità 

competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo  formativo a cui è 

ammesso l'allievo/a. 

I sottoscritti, avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a, autorizzano 

questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal 

progetto. 

 

Data,            Firme dei genitori 

______________________________________ 

 

______________________________________ 
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ALLEGATO B 

SCHEDA NOTIZIE PARTECIPANTE 
 

Codice Fiscale  

Cognome e Nome  

Sesso  

Cittadinanza  

Data di nascita  

Comune di nascita  

Provincia di nascita  

Paese estero nascita  

Paese Estero Residenza  

Indirizzo Residenza  

Provincia Residenza  

Comune Residenza  

Cap. Residenza  

Telefono  

E-mail  

Altro  

 
      Firma dei genitori      Firma partecipante 
 
_____________________________    _______________________________ 
 
_____________________________ 

 

Data ___/___/___  

 

Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità dei genitori/tutori. 

TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 

n.196/2003 e successive integrazioni e modifiche, i dati raccolti verranno trattati solo per le finalità connesse con la partecipazione 

alle attività formativa previste dal progetto e per la rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua 

realizzazione e che i dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno 

esclusivamente per la normale esecuzione del Modulo formativo a cui suo/a figlio/a si iscrive. 


