
              

   Ministero dell’ Istruzione dell’ Università e della Ricerca 

 

Prot. 677/VIII.3                                                                                                                               Lucera, 20/02/2018 

                                                                                                        Ai genitori degli alunni  
                                                                classi 4^ e 5^  Primaria - 1^ e 2^ Secondaria di 1^grado 

                                                                                             
 
 Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 

Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 
approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 dalla Commissione 

Europea, avente titolarità sull’Asse I – Istruzione – 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 
nelle aree a rischio e in quelle periferiche - Asse I – Istruzione – 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.  

Titolo Progetto - Costruiamo l’inclusione attraverso il successo formativo –  
                Autorizzazione MIUR prot. AOODGEFID/31712 del 24 luglio 2017  

Codice identificativo 10.1.1A-FSEPONPU-2017-2 CUP H24C17000220006 
 

 
  

 
Oggetto: AVVISO SELEZIONE ALUNNI 

 
Il Dirigente Scolastico 

VISTO 
che nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 
17/12/2014, il MIUR avente titolarità sull’Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo, ha emesso l’avviso 
pubblico prot. n.AODDGEFFID/10862 del 16/09/2016  finalizzato alla riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica;   
VISTE 
 le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del 
progetto con inserimento nel P.T.O.F.  in caso di ammissione al finanziamento;  
VISTA 
 la candidatura  N. 21602 inoltrata in data  14- 11 -2016; 
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PRESO ATTO 
 della nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28616 del 13/7/2017 e dell’elenco dei progetti autorizzati per la 
Regione Puglia;  
VISTA 
 la lettera MIUR prot. n. AOODGEFID/31710 del 24/7/2017 di formale autorizzazione del progetto Codice 
identificativo 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-2  e il relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica 
per un importo complessivo di € 43.656,00; 
VISTA   
 La formale  assunzione al Programma Annuale E.F.2017 del finanziamento autorizzato, adottata in data  
25/07/2017  prot.3162;  
VISTA la necessità di individuare gli alunni del nostro Istituto che parteciperanno alle varie azioni 
previste dal Progetto di prossima realizzazione; 
VISTA la delibera n.3 del Collegio dei docenti del 07/02/2018, finalizzata all’individuazione dei criteri di 
selezione degli alunni; 
 

EMANA 
il presente Avviso per la selezione degli alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei seguenti 
moduli:Tipologia del modulo Tit modulo Informazioni organizzati 
      TIPOLOGIA   
      MODULO 

        TITOLO  INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE 

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

BENESSERE IN 
MOVIMENTO 

 Durata: 30 ore/  marzo giugno 
destinatari: max 23 ALUNNI classi 
1^-2^ secondaria di primo grado 

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

ORIENTERING SOTTO 
LA FORTEZZA 

Durata: 30 ore/  marzo giugno 
destinatari: max 23 ALUNNI  classi  
5^ primaria e 1^- secondaria di primo 
grado 

Musica strumentale; 
canto corale 

 LE MUSICHE SEGRETE 
- laboratorio composizione 
ed esecuzione strumentale 

Durata: 30 ore/  marzo giugno 
destinatari: 23 ALUNNI   classi  5^ 
primaria, 1^- 2^secondaria di primo 
grado 

Arte; scrittura creativa; 
teatro 

LE PANCHINE 
SCULTURE - Urban art 
design 

Durata: 30 ore/  marzo giugno 
destinatari: 23 ALUNNI classi 5^ 
primaria  2^ - 3^ secondaria di primo 
grado 

Potenziamento della 
lingua straniera 

CLIL IN MY 
CLASSROOM ! 

Durata: 30 ore/  marzo giugno 
destinatari: 22 ALUNNI  classi 4^ 
primaria   

Innovazione didattica e 
digitale 

CODING E ROBOTICA 
per fare ed imparare 

Durata: 30 ore/  marzo giugno 
destinatari: 22 ALUNNI  classi  5^ 
primaria e 1^- secondaria di primo 
grado 

Potenziamento delle 
competenze di base 

Laboratorio per ascoltare 
leggere e comprendere 

Durata: 30 ore/  marzo giugno 
destinatari: 22 ALUNNI  classi  5^ 
primaria e 1^- secondaria di primo 
grado   

Potenziamento delle 
competenze di base 

I NUMERI PER 
CONTARE 

Durata: 30 ore/  marzo giugno 
destinatari: 22 ALUNNI  classi  5^ 
primaria e 1^- secondaria di primo 
grado   
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Possono presentare domanda di partecipazione  gli alunni della classi indicate  nella  tabella di cui sopra. 
Qualora in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si provvederà ad una 
selezione assegnando una priorità sulla base dei seguenti criteri, definiti dal Collegio Unitario dei docenti 
(delibera n. 3 del 07/02/2018): 
 
 alunni con Bisogni Educativi Speciali  
 alunni che hanno voti  bassi in Italiano e Matematica; 
 alunni con discreti risultati negli apprendimenti ma con disaffezione nei confronti della scuola; 
 alunni con particolare motivazione ed attitudine documentate per gli ambiti disciplinari dei moduli;    
 alunni tutor: con positivi esiti negli apprendimenti e in grado di sostenere relazioni di aiuto verso i 

compagni. 
 
 
La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle 
competenze e conoscenze acquisite. 
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso le sedi dell’Istituto  nel periodo di 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. 
 Per iscriversi è necessario: 

-  compilare in ogni sua parte l’allegato modulo di iscrizione (AllegatoA) 
- compilare l’allegata Scheda Anagrafica alunno completa di Informativa ex articolo 13 d.lgs 196 

del 2003 e acquisizione consenso al trattamento dei dati personali.  
Alla Scheda va allegata la fotocopia del documento di identità di entrambi i genitori 

 
Il modulo di iscrizione e la Scheda anagrafica dovranno  pervenire, entro e non oltre le ore 13.00 del 27 
febbraio 2018 all’Ufficio protocollo della segreteria. 
 
Allegati al presente bando: 

- Allegato A - Istanza di partecipazione 
- Scheda Anagrafica alunno/a  completa di Informativa ex articolo 13 d.lgs 196 del 2003 

              e acquisizione consenso al trattamento dei dati personali 
 
  Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione  all’Albo dell’Istituto e sul sito web. 
 
 

                                        Il dirigente scolastico 
Prof.ssa Anna Maria Iorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 



 
 
 
 
 
                                                                                 
ALLEGATO A) Alunni 

Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo  “Manzoni – Radice” 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione al Progetto PON 10.1.1A – FSE PON – PU – 2017-2 
 
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 relativo alla selezione di partecipanti al Progetto 10.1.1A – FSEPON – PU  
2017-2– “Costruiamo l’inclusione attraverso il successo formativo”  

CHIEDONO 
che il/la proprio/a figlio/a 
…………………………………………………………………………………………………………
……., 
nato/ a …………………………………………………………………………………………..……., 
il ………………………..…………., 
residente a 
………..…………………………………………………………………………………………….. 
in via/piazza 
……………………………………………………………………………….…………………… n. 
…. CAP ………….., 
iscritto/a alla classe _____sez. ______  
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o  scuola Primaria 
o Scuola Secondaria di 1^ grado 

sia ammesso/a partecipare ai sotto indicati moduli formativi previsti dal bando indicato in oggetto: 
(Barrare con una X il modulo scelto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto. 
In caso di partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con 
costanza ed impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto 
notevole sia in termini di costi che di gestione. 
Si precisa che l’I. C. “Manzoni-Radice”, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire 
all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e 
valutazione del percorso 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 formative previste dal progetto. 
Data, ________________  
Firma Genitori 
_____________________________                              ____________________________ 
      
Dichiarazione dell’alunno circa le proprie motivazioni/attitudini personali: 
Io sottoscritto ______________________________ classe _____ sez. __________ vorrei 
partecipare al/ai moduli indicati per le seguenti motivazioni: _______________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Qualora fossi selezionato mi impegno a frequentare regolarmente. 
Firma dell’alunno 
______________________________________ 
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 per 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 

        TITOLO   

BENESSERE IN MOVIMENTO  

ORIENTERING SOTTO LA FORTEZZA  

 LE MUSICHE SEGRETE - laboratorio composizione ed 
esecuzione strumentale 

 

LE PANCHINE SCULTURE - Urban art 
design 

 

CLIL IN MY CLASSROOM !  

CODING E ROBOTICA per fare ed imparare  

Laboratorio per ascoltare leggere e comprendere  

I NUMERI PER CONTARE  
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altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzionedel 
Modulo formativo a cui suo/a figlio/a si iscrive. 
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