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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. 2835-20-21                                                                                                 Villapiana 26/08/2022 
 
 
 
 
 

ALBO ONLINE 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 
OGGETTO: Avviso di selezione allievi per l’ammissione al percorso formativo Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020-finanziato con 
FSE E FDR 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 33956 del 18/05/2022 

 Progetto: “LA SCUOLA CHE CI PIACE”- Codice progetto  10.1.1A - FDRPOC-CL-2022-121- FSE- 

Socialità, apprendimenti, accoglienza. 

                CUP: G94C22000270007 

 Progetto: “LA SCUOLA, LA MIA SECONDA CASA” - Codice progetto  10.2.2A -FDRPOC-CL-2022-

142 - Socialità, apprendimenti, accoglienza. 

                CUP: G94C22000280007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E 
L’ACCOGLIENZA, Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020-finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione –
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 
VISTA la Nota MIUR prot. n. 27 del 21/06/2022 con cui sono pubblicate le graduatorie definitive dell’Avviso 
prot. n. 33956 del 18/05/2022 “REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA”; 
VISTA la Nota di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022, con la quale viene 
formalmente autorizzato a questo istituto il progetto PON presentato nell’ambito dell’avviso sopradetto e 
contraddistinto dai  codici: 

 10.1.1A - FDRPOC-CL-2022-121 
 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-142; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
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 D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
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della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062) (GU 
Serie Generale n.91 del 19-4-2016 Suppl. Ordinario n. 10); 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 - Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107; 
VISTO il regolamento d’Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi 

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

l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTI i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione dei progetti PON FSE; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la nota “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale - Chiarimenti” pubblicata dal MIUR con Protocollo n. 0034815 del 02-08-
2017 e la successiva integrazione Protocollo n. 35926 del 21/09/2017; 

CONSIDERATO che i percorsi formativi di cui ai progetti  “LA SCUOLA CHE CI PIACE”-Codice  10.1.1A - FDRPOC-
CL-2022-121 e “LA SCUOLA, LA MIA SECONDA CASA” Codice 10.2.2A -FDRPOC-CL-2022-142,  prevedono n. 8 
moduli della durata di 30 ore ciascuno: 

 

 

MODULO     ATTIVITA’  Destinatari  

VINCIAMO INSIEME (Educazione motoria; sport; 
gioco didattico) 

Studentesse e studenti Secondaria Lido (classi 2B +2C) 

IL MIO AMICO AVVERSARIO (Educazione motoria; 
sport; gioco didattico) 

Studentesse e studenti Primaria Lido (classi terze) 

LEGGO E VIAGGIO (Competenza alfabetica 
Funzionale) 

Studentesse e studenti Primaria Centro (classi 2UC + 3UC) 

LE PAROLE (Competenza alfabetica 
Funzionale) 

Studentesse e studenti Secondaria Centro (classi 1A + 2A) 

PEOPLE OF THE WORLD (Competenza 
Multilinguistica) 

Studentesse e studenti Secondaria Lido (classi 1B +1C) 

ONE TWO... FREE (Competenza 
Multilinguistica) 

Studentesse e studenti Primaria Scalo (classi 1US +2US 

+3US) 

TOGETHER, IT'S BETTER (Competenza 
Multilinguistica) 

Studentesse e studenti Primaria + Secondaria primo grado 

Plataci (tutte le classi) 

PICCOLI MATEMATICI CRESCONO (Competenze 
Matematiche) 

Studentesse e studenti Primaria Lido (classe 5UL) 
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Considerata la necessità di reclutare alunni dell’istituto per attuare i moduli sopra elencati 
 

E M A N A 
 

Il presente avviso per la selezione di alunni dell’istituto per la realizzazione dei percorsi formativi di cui ai 
progetti “LA SCUOLA CHE CI PIACE”-Codice  10.1.1A - FDRPOC-CL-2022-121 e “LA SCUOLA, LA MIA 
SECONDA CASA” Codice 10.2.2A -FDRPOC-CL-2022-142. 

 
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 ripartiti in funzione dalle domande pervenute. 

 
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, contenuta 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 20/09/2022.  

 
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; 

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

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

Sede di svolgimento 
Le sedi di svolgimento del percorso formativo saranno i plessi dell’Istituto e altre sedi funzionali 
alla        realizzazione delle attività. 
 
Frequenza al corso 
La frequenza al corso è obbligatoria. È 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 2022 a giugno 2023. 

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott. E. Susanna Capalbo 

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


