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Ai genitori degli alunni
Delle classi prime Scuola Primaria
I.C. di Pellezzano
All’Albo dell’Istituto
Al sito Web
Oggetto :BANDO DI RECLUTAMENTO ALUNNI Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – “Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la
scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione
10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CA2018-791 - codice CUP B63I18000120006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
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 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato, da ultimo,
dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50”, nonché alle relative previsioni attuative (ad es., Linee Guida A.N.A.C.).
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTO l’Avviso pubblico prot.1047 del 05/02/2018 per il potenziamento del progetto nazionale “Sport di
Classe” per la scuola primaria Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE)Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/25480 del 18/09/2018 con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da
questa Istituzione Scolastica;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE - FESR 2014 2020;
VISTA la nota MIUR.AOOGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U). 0031732.25-07-2017 recante in Oggetto:
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 – 2020 – Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate
con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni
informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli
interventi autorizzati;
VISTA la nota MIUR.AOOGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U).0034815.02-08-2017 Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014–2020 (Prot. 1498 del 09 febbraio 2018);
VISTA la Delibera N. 3 del 04/12/2017 del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il Programma
Annuale 2018;
CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2018 del finanziamento relativo al progetto “ Cresco
muovendomi” disposta dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. 0003659/U del 22/09/2018 ;

VISTA la delibera n.5 del Collegio dei Docenti del giorno 11/09/2018, o.d.g.:” Criteri per il reclutamento
degli alunni partecipanti ai moduli dei progetti PON “;
CONSIDERATA la necessità di dover avviare le attività;
INDICE
Il presente avviso per la selezione degli alunni partecipanti al progetto
Sottoazione
10.2.2A

Codice identificativo
progetto
10.2.2A-FSEPON-CA2018-791

Titolo Modulo

durata

Cresco muovendomi

60 ore

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni delle classi prime Scuola Primaria dell’Istituto
Comprensivo di Pellezzano, così come indicato in ogni modulo.
ARTICOLO 1 Criteri
Gli alunni potranno iscriversi alle attività pomeridiane rispettando il target (venti partecipanti) al quale è
indirizzata l’offerta formativa di ogni singolo modulo, saranno accolte fino a ventidue istanze, a
compensazione delle eventuali disdette.
2. Gli alunni potranno partecipare ad un numero massimo di 2 moduli.
3. Gli alunni dovranno assicurare la disponibilità a partecipare per l’intera durata del corso.
4. In tutti i moduli si favorirà l’iscrizione con precedenza degli alunni con bassi livelli di competenza o
bisognosi di accompagnamento .
5. farà fede la segnalazione da parte del docente di classe (mediamente 5 segnalazioni per classe), tali alunni
accedono con precedenza, nel caso di più alunni dello stesso livello si procederà a sorteggio, in assenza di
livelli bassi saranno accettate le prime ventidue candidature in ordine di arrivo al protocollo.
6. Nel caso di eccedenza delle domande d’iscrizione ad un modulo da parte degli alunni la commissione si
riserva di individuare i partecipanti, cercando di rispettare il numero di 5/6 alunni provenienti da ogni classe,
a partire dai livelli di apprendimento e dalla data di invio dell’istanza, a parità di livello.
7. La commissione PON potrà predisporre una lista di attesa alla quale attingere nell’eventualità ci siano
rinunce comunicate per scritto entro la 2^ settimana dall’inizio del modulo.
ARTICOLO 2 Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie
1.La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando secondo il modello di candidatura
(All. 1) , successivamente all’ammissione i genitori degli alunni selezionati procederanno alla compilazione
della modulistica richiesta dallAutorità di Gestione comprensivo del trattamento dati,
2. le domande saranno consegnate ai responsabili di plesso entro il giorno 20 /11/2018, ore 13,00 :
COPERCHIA PRIMARIA:
Iscaro G.
CAPEZZANO VIA DELLA QUERCIA PRIMARIA:
Rizzo F
PELLEZZANO PRIMARIA:
Farace O.
Che provvederanno alla consegna presso gli uffici amministrativi entro e non oltre il giorno 21/11/2018.
Alle domande deve essere accompagnata la lista degli alunni , la data della consegna al docente,
accanto alla quale va fatta apporre la firma del genitore.
di partecipazione dovrà pervenire agli Uffici Amministrativi entro e non oltre le ore 9:00 del 21 novembre
2018
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la segreteria della scuola.
ARTICOLO 3 Responsabile del procedimento.
1. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico
dott.ssa Giovanna Nazzaro.
ARTICOLO 4 Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo (GDPR) 679/2016 i dati personali forniti dai candidati

2. saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura
selettiva e trattati con le modalità previste nei moduli consenso firmati dai genitori (vedi art.2 comma 1)
ARTICOLO 5 Pubblicità
Il presente bando viene pubblicizzato mediante:
- Affissione all’albo dell’Istituto;
- Pubblicazione al sito.
Allegati: modello di candidatura
Il Dirigente Scolastico
F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro
(Firmato digitalmente ai sensi del codice
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo di Pellezzano
Oggetto: Domanda di partecipazione al PON “SPORT di Classe”
Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……, nato il………… a
………………………………..…… (……) residente a …………………………………………………
(…….) in via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP …………
Telefono ………………… Cell. ……………………….. e-mail …………………….…………………...
e
Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……, nato il………… a
………………………………..…… (……) residente a …………………………………………………
(…….) in via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP …………
Telefono ………………… Cell. ……………………….. e-mail …………………….…………………...
avendo letto l’ Avviso relativo alla selezione dei partecipanti progetto dal titolo: “SPORT di Classe”
codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-791 - codice CUP B63I18000120006
CHIEDONO
che il/la proprio/a figlio/a …………………………………………………………., nato il …………... a
……………………………………………… (…) residente a …………….………………………... ( …) in
via/piazza …………………………………………………… n. ……….. CAP ……………
iscritto/a e frequentante la classe I sez. …. Scuola ……………………………………………
sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo, previsto da bando indicato in oggetto
(contrassegnare con una X il modulo scelto)
Titolo modulo

DESTINATARI

Cresco muovendomi

ALUNNI classi
prime

NUMERO
TEMPI DI
ATTUAZIONE ORE
NOVEMBRE
60
□
/GIUGNO

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso di partecipazione
si impegnano 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’Istituto Comprensivo di Pellezzano, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità
competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo
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 codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività
formativa previste dal progetto.
Infine, dichiarano di allegare alla presente:
fotocopia carta di identità
Data,

Firme dei genitori
___________________________
___________________________

