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Ai Sigg.ri Genitori degli alunni della Scuola 
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Atti del progetto  

 

Amministrazione Trasparente  

 

Sito web 

 

OGGETTO: AVVISO INTERNO SELEZIONE ALUNNI 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 

9707 del 27/04/2021 – 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 

(Apprendimento e socialità). 

CIP: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-380  

CUP: C63D21001800007  

TITOLO: Un PON per essere insieme “felici” e “competenti” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 avente ad oggetto Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 

10.2.2 e 10.3.1. 

PREMESSO CHE l’Istituto ha presentato – in data del 15-05-2021 prot. n. 5065– il Progetto dal Titolo: Un 

PON per essere insieme “felici” e “competenti” per la scuola primaria e secondaria di primo grado che 

prevede la realizzazione di n. 3 Moduli che mirano ad interventi formativi per l’accrescimento delle 

competenze basate sui target specifici individuati dalla scuola;  

VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID\0017355 del 01-06-

2021 con il quale si comunica che il progetto presentato da questa istituzione scolastica è utilmente collocato 

in graduatoria definitiva; 

VISTO che per l’Istituzione scolastica ammessa al finanziamento come da nota del MIUR prot. n. 
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AOODGEFID/17648 del 07/06/2021, i progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante 

l’apposita funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 31/08/2022;  

VISTE le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le relative integrazioni fornite con 

nota MIUR AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID n. 38115 del 18 dicembre 2017 “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. 

Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;  

VISTE “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020” emanate con nota prot. AOODGEFID\1498 del 9 febbraio 2018 a valere sul PON 2014-2020; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

VISTO il D.Lgs.165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Pubblica Amministrazione”; 

VISTO il decreto Prot. n. 6444 del 12/06/2021 di assunzione in bilancio relativo al finanziamento in 

oggetto; 

VISTO il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30/05/2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a 

cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione;  

VISTA la delibera n. 4 del verbale n. 7 del Collegio dei docenti del 17-05-2021 per la definizione dei criteri 

per la selezione delle figure di sistema, degli esperti formatori e degli alunni partecipanti;  

VISTA la delibera n. 110 del Consiglio di Istituto del 18-05-2021 per la definizione dei criteri per la selezione 

delle figure di sistema, degli esperti formatori e degli alunni partecipanti 

VISTO il decreto prot. n. 6448 del 12/06/2021 di nomina del responsabile unico del procedimento RUP per 

l'attuazione del progetto cui trattasi, come integrato con incarico di Coordinatore e Direzione prot. n. 6594 del 

14/06/2021; 

VISTA la determina prot. n. 6617 del 15/06/2021; 

CONSIDERATO che il percorso formativo di cui al progetto Un PON per essere insieme “felici” e 

“competenti”- Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 

Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 

9707 del 27/04/2021 – 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 

(Apprendimento e socialità) - Codice Identificativo del Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-380 prevede 8 

moduli formativi; 

CONSIDERATE le determinazioni degli OOCC competenti circa l’avvio di almeno un modulo formativo 

entro il 30/06/2021; 
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EMANA 

IL SEGUENTE AVVISO PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI 

 
destinatari del Progetto Un PON per essere insieme “felici” e “competenti” - Codice Identificativo del Progetto: 

10.2.2A-FSEPON-CA-2021-380. Il progetto prevede i seguenti percorsi formativi: 

 

Tipologia di 

modulo 

Titolo Destinatari Durata 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

La comunicazione gentile 
Lo sviluppo delle competenze linguistiche richiede pratiche 

immersive, meno cristallizzate e tradizionali e sempre più orientate 

sulla funzione euristica della lingua e all’esplorazione cognitiva 

della realtà. In particolare, il laboratorio si concentra sulla 

riflessione di come le tecniche di comunicazione possono essere 

apprese ed applicate per promuovere la socialità consapevole. La 

gentilezza è un'importantissima capacità dello sviluppo di un 

bambino perché gioca un ruolo fondamentale nel creare un ambiente 

accogliente e positivo per la sua crescita. Insegnare la 

comunicazione gentile permette anche di intrattenere relazioni più 

positive e nutrienti con gli altri. Fin da piccoli i bambini possono 

essere abituati a cooperare, condividere, esprimere le loro opinioni 

in modo rispettoso e aiutare qualcuno che ha bisogno. Le tecniche di 

lavoro dovranno soprattutto basarsi sulla riflessione dei bambini, su 

come si sentono e su come sentono l'altro da sè, riflettere sulla 

catena della gentilezza e su come essa non solo genera benessere 

nella persona che abbiamo accanto, ma ci fa sentire bene a nostra 

volta.  

Alunni delle 

classi 

seconde e 

terze. 

30 h 

 

 

 

Modalità di svolgimento 

Le attività del modulo formativo potranno svolgersi in presenza coerentemente con l’evoluzione 

dell’emergenza epidemiologica. 

- Lo svolgimento delle attività formative in presenza nei locali della scuola secondaria di I grado, 

dovrà avvenire nel pieno rispetto delle misure anticontagio e delle regolamentazioni adottate 

dall’istituto e pubblicate sul sito istituzionale www.iccalderisi.edu.it nella sezione “Rientriamo a 

scuola in sicurezza”. 

- Lo svolgimento delle attività formative nella modalità online è prevista, purché siano rispettate le 

condizioni previste dalla nota M.I. prot. n. 4799 del 14/04/2020 e dalle nuove Disposizioni e 

istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”- 

Versione 2.0 – ottobre 2020. 

Le attività del modulo formativo si svolgeranno da giungo a settembre 2021 coordinate e gestite da 

http://www.iccalderisi.edu.it/
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un esperto e un tutor. Considerato che i finanziamenti del progetto sono a carico della Commissione 

Europea e dello Stato Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa. Possono partecipare, gli alunni 

della nostra Istituzione Scolastica così come indicato in ogni modulo. Gli alunni potranno richiedere 

l’iscrizione ad un solo modulo. La frequenza è obbligatoria. Gli studenti, per i moduli necessari a 

completare il progetto finanziato, saranno individuati, dai competenti consigli di classe sulla base dei 

criteri deliberati dagli organi collegiali, tenuto conto della peculiarità formativa del progetto tra 

coloro che presentano: 

1. Rischio di dispersione (frequenza incostante, demotivazione, scarsa partecipazione alla vita 

scolastica) 

2. Disagio negli apprendimenti in particolar modo nelle competenze di base (profitto scolastico) 

3. Alti livelli cognitivi ma alcune problematiche relazionali e comportamentali (correlate anche 

all’esperienza dell’emergenza Covid-19) ; 

4. Status socio-economico e culturale della famiglia ( titoli di studio, occupazione). 

  

Si riserva di consentire l’accesso ai moduli anche agli studenti che non presentino nessuno di questi 

requisiti una volta inclusi tutti gli studenti che soddisfino i requisiti citati. Il Progetto prevede percorsi 

formativi destinati a gruppi di alunni omogenei e/o eterogenei per classi, distinti per plessi, 

ordine e grado di scuola. Sarà possibile l’iscrizione di un numero max di allievi pari a 25 unità (nel 

caso di Iscrizioni in esubero, sarà data precedenza agli alunni già iscritti in piattaforma GPU). 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. Per l’avvio e 

la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del consenso 

scritto dei genitori al trattamento dei dati. Pertanto, l’eventuale mancato consenso comporta 

l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività formative e, una volta iniziate le attività, non 

sarà più possibile revocare tale consenso. A tal fine i sigg. genitori dovranno compilare: 
 

A) Domanda di iscrizione con specifica dichiarazione di impegno alla frequenza; 

B) Consenso al trattamento dei dati degli studenti; 

 

I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati in busta chiusa entro e non oltre le 

ore 11.00 del 23/06/2021, ai Coordinatori dei Consigli di classe e/o al prof. Nicola Mincione. 

 
 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Emelde MELUCCI 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82 e  
norme collegate,il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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