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Prot. n.3134                                                                             Fisciano, 04/12/2017 

A tutto il personale docente 

 All’Albo dell’Istituto 

Al Sito Web 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 nella 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. 

Avviso per la selezione degli alunni partecipanti al progetto “Tutti insieme per costruire il 

nostro futuro” 10.1.1A- FSEPON-CA-2017-350  CUP: C49G17000410007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “ Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – 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 nella aree a rischio e in quelle 

periferiche” 

VISTA  la  nota  MIUR  prot.n.  AOODGEFID  28607  del  13/07/2017  e  l’elenco  dei  

progetti autorizzati per la regione CAMPANIA; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31700 del 24/07/2017 relativa alla formale 

autorizzazione del Piano operativo del progetto presentato da questa Istituzione scolastica; 

VISTE  le  linee  guida  dell’autorità  di  gestione  P.O.N.  di  cui  alla  nota  MIUR  1588  DEL 

13.01.2016  recanti  indicazioni  in  merito  all’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  servizi  e 

forniture al di sotto della soglia comunitaria; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

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

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 37 del 13 ottobre dell’anno 2016 

(presentazione candidature); 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 62 del 16 ottobre 2017 (assunzione in Bilancio) 

VISTO il verbale del collegio dei docenti n° 3 del 5 ottobre 2017 (Criteri di selezione esperti 

interni/esterni e tutor e allievi) 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 63 prot. del 16 ottobre 2017 (Criteri di selezione 

esperti interni/esterni e tutor e allievi); 

 

CONSIDERATA LA NECESSITA’ DI AVVIARE LE ATTVITA 

INDICE 
Il presente avviso per la selezione degli alunni partecipanti al progetto, articolato nei seguenti 

moduli:  

TABELLA A 
TITOLO MODULO OBIETTIVO DESTINATARI DURATA TEMPI SEDE 

TIRO CON L’ARCO, 

IL PIU’ ANTICO 

DEGLI SPORT 

MODERNI 

 

Progetto di 

educazione 

motoria, sport e 

gioco didattico 

Allievi 

Secondaria di 

primo grado 

(classi 1,2,3)  

30 ORE  Gennaio-

Giugno 

Fisciano 

secondaria 

DANZA 

MODERNA E HIP 

HOP 
 

Progetto di 

educazione 

motoria, sport e 

gioco didattico 

Allievi Primaria 

(classi 3,4) 

30 ORE Gennaio-

Giugno 

Fisciano 

primaria 

SPEAK UP 
(certificazione Trinity 

GESE 5) 
 

Potenziamento 

abilità linguistiche 

/Certificazione  

Trinity 

Allievi 

Secondaria di 

primo grado 

(classi 3)  

30 ORE Gennaio-

Giugno 

Fisciano 

secondaria 

OPEN MINDS  

(certificazione Trinity 

GESE 3 e 4) 

Potenziamento 

abilità linguistiche 

/Certificazione  

Trinity 

Allievi 

Secondaria di 

primo grado 

(classi 1,2)  

30 ORE Gennaio-

Giugno 

Fisciano 

secondaria 

TEATRANDO SI 

IMPARA  

Piccola 

accademia di 

arte, scrittura 

creativa e teatro 

Allievi Primaria 

(classi 4) +  

Allievi 

Secondaria di 

primo grado 

(classi 1) 

30 ORE Febbraio-

Giugno 

Fisciano 

secondaria 

DIGIMATEMATICA Potenziamento 

delle abilità di 

base di 

matematica e di 

informatica 

 

Allievi 

Secondaria di 

primo grado 

(classi 2) 

30 ORE Febbraio-

Giugno 

Fisciano 

secondaria 
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IL “NICODEMI”  Potenziamento 

delle abilità di 

italiano (scrittura 

creativa per la 

creazione di un 

blog 

giornalistico) 

Allievi 

Secondaria di 

primo grado 

(classi 2) 

30 ORE Febbraio-

Giugno 

Fisciano 

secondaria 

 

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni dell’I.C. Nicodemi, così come 

indicato in ogni modulo. 

 

Art.1 Criteri di ammissione 

 

I moduli  prevedono  una durata  di 30 ore con la frequenza  di 20 allievi,  è, tuttavia, consentito 

iscriverne un numero maggiore  anche per "compensare" eventuali  rinunce o abbandoni  in 

itinere. Possono   presentare   domanda   di partecipazione  gli  alunni   dell'Istituto  

Comprensivo  Nicodemi,  così  come indicato  in ogni modulo. Si precisa che, qualora  il 

numero  dei partecipanti  dovesse  scendere al di sotto del minimo  (n. 10) per due incontri 

consecutivi, il corso  deve  essere  immediatamente sospeso  dopo  il secondo  incontro 

consecutivo con  meno  di 10 partecipanti. Saranno iscritti ai diversi corsi  alunni interni 

secondo il rispetto dei seguenti criteri: 

1. Gli alunni possono scegliere il modulo a cui partecipare in base alla destinazione indicata 

nella TABELLA, e all’indicazione del Consiglio di classe; 

2. I genitori devono iscrivere il proprio/a figlio/a compilando l’ALLEGATO 1 (domanda di 

partecipazione) e l’ALLEGATO 2 (anagrafica studente); 

3. Limite massimo previsto n. 25 alunni 

4. Nel casi si dovesse registrare un numero di alunni superiore a 25 inteso come limite 

massino, il DS effettuerà il sorteggio pubblico degli alunni che hanno prodotto domanda per il 

modulo specifico 

Una volta effettuata l’iscrizione la frequenza è obbligatoria. 

 

Art. 2 - Domanda di Ammissione 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando secondo la domanda di 
partecipazione  (ALL. 1) , e deve essere comprensiva dell’allegato richiesto dall’Autorità di Gestione, 
Scheda anagrafica/Consenso al trattamento dei dati personali (ALL.2) 
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Art. 3 Termini di scadenza 

 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire agli Uffici Amministrativi entro e non oltre le ore 

12.00 del 18 Dicembre 2017. 

In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura del bando. 

 

Art. 4 –  Responsabilità 
 

   Ai seni di quanto previsto dall’articolo 5 della legge n 7 Agosto del 1990 , n 241 e successive 
modificazioni, il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. ssa Vitalba 
Casadio.  

Art. 5 –Trattamento dei dati personali 

   Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo  n 196 del 2003 , i dati 

personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 

all’espletamento della procedura selettiva.  

Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 

riconosciuta, da disposizione di legge, la facoltà di accedervi. 

 

Art. 6 –  Pubblicizzazione/ Diffusione 

Il presente Avviso, con gli allegati, è affisso all’Albo Ufficiale della Scuola e sul sito della 

Scuola www.icnicodemifiscianocalvanico.gov.it 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. ssa Vitalba Casadio 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e normativa connessa) 

 

ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO:  

ALLEGATO 1: Domanda di partecipazione 

  ALLEGATO 2: Anagrafica studente 
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