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Istituto Comprensivo Statale “Giovanni Pascoli” 
Via Puglie, 1 - 87076 Villapiana (CS) Tel. e fax:0981/505051  

                                                               Mail:CSIC82300V@istruzione.it - Pec:csic82300v@pec.istruzione.it       
         SitoWeb:www.comprensivovillapiana.edu.it 

CF: 94006130788 - Cod. Mecc. CSIC82300V 

VILLAPIANA (cs) 

Prot. n. 2903 -20-21                                                                                           Villapiana 23/09/20211 
 
 
 
 
 

ALBO ONLINE 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 
OGGETTO: proroga avviso di selezione allievi per l’ammissione al percorso formativo: Programma Operativo 
Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato 
con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità.  

Progetto: “SCUOLA E SOCIALITÀ” Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-218. 

Progetto: “GIOCO SPORT E BENESSERE” Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-245. 
CUP: G93D210002590007 - Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-218 
CUP: G93D21002580007 - Codice Progetto : 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-245 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
In merito al Bando in oggetto pubblicato in data 14/09/2021 prot. n. 2833-20-21 
 
Considerate le varie incombenze legate all’avvio dell’anno scolastico, 

 
PROROGA 

 
 la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande per il 
reclutamento degli alunni, prevista entro le ore 13.00 del 24/09/ 2021, alle ore 13 del 
28/09/2021. 
 

Si ricordano i punti principali del bando: 
1. riepilogo dei percorsi formativi di cui ai progetti: “SCUOLA E SOCIALITÀ” Codice Progetto: 10.1.1A- 

FSEPON-CL-2021-218 – PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti 
per l’apprendimento” prevede n. 3 moduli - “GIOCO SPORT E BENESSERE” Codice Progetto : 
10.2.2A-FSEPON-CL- 2021-245  prevede n. 10 moduli: 

 

MODULO 
ATTIVITA’ 

Destinatari NUMERO ORE 

Mettiamoci in gioco Alunni classe prima Scuola Primaria Plesso Lido 30 

Arte in gioco Alunni classe quinta sezione A Scuola Primaria Plesso Lido 30 

Suoniamo con gioia Alunni classi seconde Scuola Secondaria 30 
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Giocando e creando apprendo Alunni classi seconde Scuola Primaria Plesso Lido 30 

La bellezza delle parole Alunni classe II A e I C Scuola Secondaria  30 

English for summer 
Alunni classi terza, quarta e quinta  Scuola Primaria Plesso 

Scalo 
30 

English for kids Alunni classi seconde Scuola Primaria Plesso Lido 30 

Un ponte tra i numeri Alunni classe quarta Scuola Primaria Plesso Lido 30 

Viva lo sport Alunni classi prima e seconda Scuola Primaria Plesso 
Scalo 

30 

Sulle ali della fantasia Alunni classe quinta sezione B Scuola Primaria Plesso Lido 30 

Femminile corale Alunni classi terze Scuola Secondaria Plesso Lido 30 

Che musica maestro Alunni classi prime Scuola Secondaria                     30 

Musica insieme 
Alunni classi terza, quarta e quinta  Scuola Primaria 

Plesso Centro 
                     30 

 
 

 
2. Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso per ogni modulo: 

Il corso è rivolto ad un minimo di n. 12 partecipanti per modulo con la possibilità di derogare fino ad un 
massimo di n. 30 studenti  (solo per il modulo “La bellezza delle parole” si potranno accogliere massimo 20 
alunni) ripartiti in funzione dalle domande pervenute aventi i seguenti requisiti: 

 Essere iscritto presso l’istituto G. Pascoli nell’anno scolastico 2021/2022. 
 

3. Modalità presentazione domanda 
Il candidato presenterà la documentazione di seguito indicata: 

 domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso 
debitamente firmato; 

 fotocopia di un valido documento e codice fiscale; 

 dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, contenuto nella domanda di 
partecipazione, da parte dei genitori dell’alunno, debitamente firmata e corredata dal documento di 
identità di almeno uno dei genitori. 

 
La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata a mano, al 
docente coordinatore della classe frequentata, entro le ore 13.00 del 28/09/ 2021.  

 
4. Valutazione delle domande e modalità di selezione 

L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti 
modalità: 

 Rispetto dei termini di presentazione delle domande; 
 Verifica della correttezza della documentazione presentata; 

 In caso di eccedenza i consigli di classe individueranno gli alunni da destinare ai diversi percorsi 
formativi in base ai     criteri deliberati in sede di collegio docenti, dando comunque priorità a coloro i 
quali hanno dichiarato la volontà di partecipare, tramite la ricognizione effettuata dai docenti 
coordinatori di classe durante il periodo maggio/giugno 2021 (modulo di adesione); 

 In caso di ulteriori eccedenze delle domande gli alunni saranno selezionati sulla base dei 
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risultati della    media dell’anno precedente a partire dal voto più basso; 

 A parità di requisiti sarà data la precedenza allo studente più giovane. 
 

5. Pubblicazione elenchi 
L’elenco dei candidati ammessi al percorso saranno affissi entro il  5° giorno dal termine delle selezioni 
presso  la sede dell’ Istituto e consultabili al sito web nella sezione albo on line. 
 

6. Sede di svolgimento 
Le sedi di svolgimento del percorso formativo saranno i plessi dell’Istituto e altre sedi funzionali 
alla        realizzazione delle attività. 
 

7. Frequenza al corso 
La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, 
pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che presenteranno domanda di partecipazione ai vari 
moduli, non potranno esimersi dalla presenza alle attività formative. I corsi si svolgeranno a partire da 
settembre/ottobre 2021 ad agosto 2022. 

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott. E. Susanna Capalbo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93) 


