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Ai genitori e agli alunni della scuola primaria
Al Sito Web
Alla Trasparenza Amministrativa
Agli Atti

OGGETTO: Avviso selezione alunni partecipanti al Progetto FSE-PON
FSE
“Una
scuola in movimento…Giocando“movimento…Giocando I° ciclo - Fondi Strutturali Europei Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso Pubblico AOODGEFID/Prot. n. 1047 del 05/02/2018: “Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari
disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere,matematica, scienze, ecc.)ecc.) Competenze di basebase
Potenziamento
dell’educazione fisica e sportiva (Progetto “Sport di Classe) “ per la scuola primaria.
Asse I- Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.210.2 Azione
10.2.2.sottazione 10.2.2.A “ Competenze di base”.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il Programma Operativo Nazionale «Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento» 2014-2020.
2020. Avviso Pubblico AOODGEFID/Prot. n. 1047
047 del 05/02/2018:
“Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere,matematica, scienze, ecc.)ecc.) Competenze di base- Potenziamento dell’educazione
fisica e sportiva (Progetto “Sport di Classe) “ per la scuola primaria. Asse II IstruzioneFondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.210.2 Azione 10.2.2.sottazione 10.2.2.A
“ Competenze di base”.
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VISTA la delibera del Collegio
generale alle azioni del PON
competenze e ambienti per
progetti che saranno finanziati

dei Docenti prot. n.1203 del 13/03/2017 di adesione
- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola l'apprendimento” 2014-2020 e di inserimento dei
nel PTOF;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto prot. n.1362 del 13/03/2017 di adesione
generale alle azioni del PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 e di inserimento dei
progetti che saranno finanziati nel PTOF;
VISTA la candidatura del progetto “Una scuola in movimento…Giocando”
presentata dall'Istituto Comprensivo “G. Tomasi di Lampedusa” di Gravina di
Catania;
VISTA la
lettera
di autorizzazione
del progetto
“Una scuola
movimento…Giocando” inviata all'Istituto Comprensivo “ G.Tomasi
Lampedusa” di Gravina di Catania, Prot.n. AOODGEFID/25485 del 18/09/2018;

in
di

VISTO il proprio decreto Prot. n. 6249 del 17/12/2018 di assunzione in bilancio
delle somme assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2018/2019 per
un importo autorizzato di euro 7.764,00
VISTE le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i
progetti cofinanziati dal FSE e FESR 2014/2020;
VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per
l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà
coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno.
VISTA la nomina del R.U.P del progetto “Una scuola in movimento…Giocando”
Prot. n. 6248 del 17/12/2018
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 concernente norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il D.P.R. n. 275 del 08 marzo 1999 concernente norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTE le nuove Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate
dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020 emanate con nota MIUR n. 1498 del
09.02.2018;
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TENUTO CONTO dei criteri adottati dal Collegio dei Docenti Verbale n. 54, dell’
11/12/2018 delibera n. 241 e dal Consiglio di Istituto, Verbale n. 19 dell’
11/12/2018, delibera n. 93;
VISTO il Manuale Operativo di Gestione relativo al suddetto Piano,prot. n.
AOODGEFID.0028062.del 26-10-2018

CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di n°1 modulo
per gli alunni delle classi prime, seconde e terze della scuola primaria

AVVISA
che sono aperte le procedure per l’individuazione degli alunni per l’attuazione del
Progetto FSE-PON “Una scuola in movimento…Giocando”
Avviso Pubblico AOODGEFID/Prot. n. 1047 del 05/02/2018: “Potenziamento
dell’educazione fisica e sportiva (Progetto “Sport di Classe) “ per la scuola primaria.
Asse I- Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2- Azione
10.2.2.sottazione 10.2.2.A “ Competenze di base”.
Codice Identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-707
CUP: H17I18000300007
TIPOLOGIA MODULO

TITOLO

N. ORE

Potenziamento
dell’educazione fisica e
sportiva

Una scuola in
movimento…Giocando

60

ORDINE
DI
SCUOLA
PRIMARIA

Si fa presente quanto segue:
a) le attività si svolgeranno nella palestra dell’Istituto;
b) la frequenza è obbligatoria, è 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;
c) alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e
abilità acquisite;
d) il corso si svolgerà in orario extrascolastico, sulla base del calendario che sarà
comunicato al termine della selezione;
e) le attività didattico-formative saranno articolate in due incontri settimanali il
mercoledì e il venerdì dalle ore 15:00 alle ore 17:00;
f) il modulo sarà condotto da un docente sportivo esperto esterno coadiuvato da un
tutor sportivo docente interno.
DESTINATARI
Sono ammessi gli alunni frequentanti le classi prime, seconde e terze della scuola
primaria del plesso Mattarella, via A. Moro, 24
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
L’istanza di partecipazione, redatta su apposito modello, allegato al presente
Avviso, dovrà pervenire all’ufficio di protocollo della scuola, entro le h 12.00 del
11 Febbraio 2019. In caso di esubero delle domande, gli alunni saranno
selezionati dai Consigli di classe e di interclasse del mese di febbraio, sulla base dei
criteri deliberati dal Collegio dei docenti nella seduta dell’ 11/12/2018 e dal
Consiglio d’istituto nella seduta dell’11/12/2018
CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE
a) precedenza agli alunni a rischio di dispersione scolastica o con bassi livelli di
competenza
b) Equa distribuzione degli alunni delle diverse classi
c) Risultati positivi dell’atteggiamento nei confronti dello studio e nella
partecipazione alle attività didattiche (si terrà conto dei risultati del primo
quadrimestre)
TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 l'istituto si impegna al trattamento dei dati
personali dichiarati solo per fini istituzionali necessari per la gestione giuridica del
presente avviso. Le disposizioni ivi contenute hanno, a tutti gli effetti, norma
regolamentare e contrattuale. Fanno parte del presente avviso:
Allegati: 1. Allegato A - Istanza di partecipazione come da modello (da compilare
in ogni parte)
La Dirigente scolastica
Prof.ssa Maria Virginia Filippetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2
del decreto legislativo n.39/1993
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