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AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI
FREQUENTANTISCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA
RIAPERTURA TERMINI
Agli
alunni Alle
famiglie
scuola
Primaria e Secondaria
All’Albo della
scuola Al Sito web della
scuola-PONAvviso per la selezione di alunni e alunne di scuola Primaria e Secondaria di questo
Istitutoper lapartecipazione alle attività previste dal Progetto ObiettivoSpecifico 10.2. 2°
“Apprendimento e socialità”
Progetto “Piano Estate Giffoni” CUP : G89J2100 2840006
Progetto ObiettivoSpecifico 10.1. 1A “Apprendimento e socialità”
Progetto “Estate Insieme” CUP : G89J2100 2830006
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 Progetto “APPRENDIMENTO E SOCIALITA’”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le
Istruzionigenerali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il 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 – Azioni10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.;
VISTO l’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);
VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica attraverso l’inserimento del medesimo

nel SistemaInformativo e collocato utilmente nella graduatoria definitiva approvata con provvedimento del Dirigente
dell’Autorità di Gestione del PON candidatura N. 1053819 ;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-17665 del 7 giugno 2021 di autorizzazione formale alla
realizzazione del progetto;
VISTE le Linee guida e norme di riferimento;
VISTA la Delibera del collegio dei docenti del 19 maggio 2021 di approvazione del progetto ed inserimento dello
stesso nel POF;
VISTA la delibera del Consiglio l’Istituto n° 94 del 20 maggio 2021 di approvazione del progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
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;
VISTO il proprio avviso del 18/11/2021 prot.n.3453 relayivo alla sezione degli alunni partecipanti ai moduli
pon “appprendimentoe socialità”
CONSIDERATO che ad oggi non sono pervenute le iscrizioni ad alcuni moduli posti a bando;
EMANA
l’Avviso di riaperture dei termini per la selezione di alunni e alunne di scuola Primaria e Secondaria di
questo Istituto.
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Inoltre SONO RIAPERTI I TERMINI DI SELEZIONE Progetto Obiettivo Specifico 10.1. 1A “Apprendimento e
socialità” Progetto “Estate Insieme”
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ART. 1 - DESTINATARI E CRITERI SI SELEZIONE
Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni dei Plessi della Scuola Primaria eSecondaria
dell’I.C. “F.LLI LINGUITI” di Giffoni Valle Piana.
I moduli prevedono una durata di 30 ore. Il numero degli allievi sarà massimo di 20 alunni per“compensare”
eventuali rinunce o abbandoni.
Si precisa che, qualora il numero dei partecipanti dovesse scendere al di sotto del minimo di9 alunni per due
incontri consecutivi, il corso sarà immediatamente sospeso.
Saranno iscritti ai diversi corsi alunni interni secondo il rispetto dei seguenti criteri:
•
Priorità alunni che scelgono l’adesione ai due moduli formativi (è possibile presentare un’unica istanza
indicando i due moduli) per le attività, al fine di uniformare il più possibile il livello dei partecipanti si dara
priorità agli alunni di classi parallele (tutte le classi prime, di seguito tutte le classi seconde, tutte le classi terze.
In subordine alunni classi miste).
•
Qualora ci sia un esubero di richieste, si considererà l’ordine di arrivo delle domande di partecipazione
seguendo il criterio su citato.
Si fa presente quanto segue:
la frequenza è obbligatoria;
alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze/conoscenze acquisite; le attività
didattiche prevedono in ogni modulo la presenza di un esperto interno /esterno e di un Tutor interno / esterno
alla scuola.
ART. 2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo il modello di candidatura (Allegato1 – Domanda di
partecipazione), deve essere comprensiva della Scheda Anagrafica (allegato 2), del CONSENSO AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI richiesto dall’autorità di gestione (Allegato 3) e fotocopia della carta
di identità di entrambi i genitori, in corso di validità. La domanda di partecipazione, corredata dagli allegati
richiesti, debitamente compilati e firmatidovrà pervenire presso gli Uffici Amministrativi di questa Scuola. I
Tutor dei singoli moduli provvederanno alla raccolta delle candidature. Le domande devono essere presentate
entro le ore 09:00 del 21/12/2021.
Ulteriori informazioni possono essere richieste ai tutor ed esperti interni del Progetto.
ART. 3 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della legge 241 del7 agosto 1990, il
responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Maristella D.R.Fulgione.
ART. 4 - TUTELA DELLA PRIVACY

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verrannotrattati nel rispetto
del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I candidati dovranno esprimere il
consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande dipartecipazione, pena
la non ammissione alle selezioni.
ART.5 – PUBBLICITÀ
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul Sito istituzionale della scuola
www.istitutolinguiti.edu.it ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto.
ART. 6 – DICHIARAZIONE
Si dichiara che il “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 - asse i
– istruzione – fondo sociale europeo (fse e fdr) – Progetto 10.2.2A “Piano Estate Giffoni” e
Progetto 10.1. 1A “Estate Insieme”
ALLEGATO 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE;
ALLEGATO 2 – ANAGRAFICA_STUDENTE;
ALLEGATO 3 – CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(con fotocopia del documento d’identità di entrambi i genitori, in corso di validità)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maristella D. R. Fulgione
Il documento è firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

