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_____________________________________________ 

 

Alle famiglie 

 Agli studenti 

Al Sito – all’ Albo 

 
 

OGGETTO: AVVISO SELEZIONE ALUNNI - Fondi Strutturali Europei – 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 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
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). 
 

Sottoazione Progetto CUP 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-2021-541  

Titolo: A menti accese 
B73D21003150007 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO 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. 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 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

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;  

VISTA la nota MIUR prot. N. AOODGEFID-17656 del 07/06/2021 di formale autorizzazione del progetto e 
relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica 



 

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; 
VISTA la delibera n. 197 del Consiglio di Istituto del 28/10/2021 con la quale sono stati individuati i criteri 

di scelta degli alunni; 
VISTA la delibera n. 187 del Consiglio di Istituto del 06.09.2021 con la quale sono stati individuati i criteri 

di scelta di esperti e tutor; 
CONSIEDERATA  la necessità di individuare gli alunni del nostro Istituto che parteciperanno alle varie azioni 

previste dal Progetto;  
EMANA il presente  

 
Avviso di selezione allievi per l’ammissione al percorso formativo 

Articolazione e durata del corso: 
Il percorso formativo sarà articolato nei seguenti moduli:  
 

AZIONI SOTTO AZIONI 
TITOLO 

PROGETTO 
MODULI ALUNNI ORE 

Esperto/ 
Tutor 

10.2.2 Azioni di 
integrazione e 
potenziamento 

delle aree 
disciplinari di 

base 

10.2.2A 
Competenze 

di base 

"A MENTI 
ACCESE" 

 

 

TITOLO: 
Creativa...mente! 
Competenza 
alfabetica funzionale 
(laboratorio di 
scrittura) 

10 primaria 
10 

secondaria 
30 

B. Rubino 
 

A.Spatola 

TITOLO: Ad alta 
voce! 
Competenza 
alfabetica funzionale 
(laboratorio di 
educazione alla 
lettura) 

10 primaria 
10 

secondaria 
30 

A.Blanco 
 

M.Arcuri 

TITOLO: 
GrecolatinoVivo 
Competenza 
multilinguistica 
(laboratorio sulle 
lingue classiche) 

20 
secondaria 

30 
G. Ferro 

 
A.Buonasera 

TITOLO: Play,learn 
and grow...together! 
Competenza 
metalinguistica 
(laboratorio di lingua 
straniera) 

20 primaria 30 
C. Iuvara 

 
C.Tarascone 

TITOLO: 
Sperimenti...AMO! 
Competenza in 
scienze, tecnologia, 
ingegneria e 
matematica (STEM) 
(laboratorio di 
scienze) 

15 scuola 
secondaria 

30 
C. Calabrese 

 
G.Dimartino 



 

TITOLO: La magia 
della scienza! 
Competenza in 
scienze, tecnologia, 
ingegneria e 
matematica (STEM) 
(laboratorio di 
scienze) 

15 primaria 30 
G. Gianì 

 
M.Blanco 

TITOLO: La "scatola 
magica" 
Competenza digitale 
(diritti e 
responsabilità in 
internet) 

20 
secondaria 

30 
A. Cuppari 

 
G.Nigro 

TITOLO: Non 
chiamatemi robot! 
Competenza digitale 
(laboratorio di 
coding e robotica) 

15 primaria 30 
M. Rivetta 

 
A.Marzana 

Titolo: Dimensione 
musica! 
Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 
(laboratorio di 
educazione 
musicale) 

10  
primaria 10 
secondaria 

30 
V. Pavone 

S.Cianci 

 

Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico dell’Unione Europea e dello Stato italiano, 
sulle famiglie non graverà alcuna spesa. 
Nel caso in cui le richieste pervenute saranno in esubero, si procederà alla selezione degli alunni in 
base a criteri coerenti con le finalità del PON stesso e come deliberato in sede di Collegio Docenti e 
Consiglio di Istituto. 
Gli alunni potranno frequentare i moduli richiesti secondo i seguenti criteri di selezione: 
Si valuterà partendo da una scala da 1 a 5 dove per 1 si intende il livello più basso e pertanto vista la 
finalità del Progetto “Apprendimento e socialità” la graduatoria sarà elaborata a partire da chi otterrà 
il punteggio più basso. 
 

Criteri di selezione Punteggio 

Atteggiamento nei confronti dello studio e nella partecipazione alle attività 
didattiche 

 da 1 a 5 
punti 

Livello di autonomia scolastica  da 1 a 5 
punti 

Competenze sociali e civiche  da 1 a 5 
punti 

Rispetto delle regole di convivenza  da 1 a 5 
punti 

Attitudini a svolgere attività laboratoriali: saper collaborare  da 1 a 5 
punti 



 

 
I corsi si svolgono oltre l’orario di frequenza dei bambini/ragazzi. È consentito un numero massimo di 
ore di assenza, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite saranno 
esclusi d’ufficio dal corso. Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato 
almeno il 75% delle ore previste del corso. Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato generato 
direttamente tramite la piattaforma MIUR. 
Possono presentare domanda di partecipazione i genitori degli alunni delle classi sopraindicate 
compilando e consegnando al coordinatore di classe, esclusivamente a mano, entro e non oltre 
 il 22.12.2021i seguenti documenti allegati : 
 
1 - ALLEGATO A -DOMANDA DI ISCRIZIONE - - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE 
2 - ALLEGATO B - CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI DELLO STUDENTE 
 
L’eventuale mancato consenso al trattamento dei dati, obbligatorio per l’avvio e la gestione dei moduli 
formativi destinati agli studenti, comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività 
formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso. 
La modulistica è allegata al presente avviso ed è scaricabile dal sito della scuola nella sezione PON " 
APPRENDIMENTO E SOCIALITA'" 
Ogni candidato può chiedere di partecipare ad uno o più moduli. Nell’eventualità di candidatura a più 
moduli indicare l’ordine di preferenza di ammissione agli stessi 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa 

Istituzione Scolastica www.istitutopadrepioispica.edu.it 
 
Le attività sono completamente gratuite e si svolgeranno in orario extrascolastico, con date e orari 
da definire successivamente. Qualora fosse accettata l’iscrizione, è raccomandata una frequenza 
assidua. 
Le attività dei singoli moduli prevedono la presenza di esperti interni e/o esterni e di tutor interni. 
Sede di svolgimento 
Il percorso formativo si svolgerà presso l’istituzione scolastica, salvo uscite sul territorio e/o presso un 
centro sportivo/ricreativo, secondo un calendario da concordare e che sarà pubblicato sul sito 
dell’Istituto 
 
Per ulteriori informazioni si può contattare la docente referente Antonietta Gennaro o la prof.ssa 
Giuseppina Ferro 
 

 
                                                               La Dirigente  Scolastica 

                                                                        Elisa Faraci 
                                                                                                    documento firmato digitalmente   

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
                                                                            

 Al Dirigente scolastico  
 
Oggetto: Domanda di partecipazione ai moduli del progetto PON “A menti accese” 
 
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 n. Prot. _________ del 07.12.2021 relativo alla selezione di partecipanti  

CHIEDONO 
che il/la proprio/a figlio/a .......................................................................................................,  
nato a .........................................................................., il .........................,  
residente a ................................................................................ (.......)  
in via/piazza .............................................................................. n. ……….... CAP .........,  
iscritto/a alla classe ___________sez. ________della scuola _____________________ plesso 
________________ di _____________________ , 
che  sia ammesso/a partecipare al sotto indicato modulo formativo previsto dal bando indicato in 
oggetto:  

AZIONI 
SOTTO 
AZIONI 

TITOLO 
PROGETTO 

MODULI ALUNNI ORE 
Esperto/ 

Tutor 

PREFERENZA SCELTA 

10.2.2 Azioni 
di 

integrazione 
e 

potenziamen
to delle aree 
disciplinari di 

base 

10.2.2A 
Competenze 

di base 

"A MENTI 
ACCESE" 

 

 

TITOLO: 
Creativa...me
nte! 
Competenza 
alfabetica 
funzionale 
(laboratorio 
di scrittura) 

10 primaria 
10 

secondaria 
30 

B. Rubino 
 

A.Spatola 

  

TITOLO: Ad 
alta voce! 
Competenza 
alfabetica 
funzionale 
(laboratorio 
di educazione 
alla lettura) 

10 primaria 
10 

secondaria 
30 

A.Blanco 
 

M.Arcuri 

  



 

TITOLO: 
GrecolatinoVi
vo 
Competenza 
multilinguisti
ca 
(laboratorio 
sulle lingue 
classiche) 

20 
secondaria 

30 
G. Ferro 

 
A.Buonasera 

  

TITOLO: 
Play,learn 
and 
grow...togeth
er! 
Competenza 
metalinguisti
ca 
(laboratorio 
di lingua 
straniera) 

20 primaria 30 
C. Iuvara 

 
C.Tarascone 

  

TITOLO: 
Sperimenti...
AMO! 
Competenza 
in scienze, 
tecnologia, 
ingegneria e 
matematica 
(STEM) 
(laboratorio 
di scienze) 

15 scuola 
secondaria 

30 
C. Calabrese 

 
G.Dimartino 

  

TITOLO: La 
magia della 
scienza! 
Competenza 
in scienze, 
tecnologia, 
ingegneria e 
matematica 
(STEM) 
(laboratorio 
di scienze) 

15 primaria 30 
G. Gianì 

 
M.Blanco 

  

TITOLO: La 
"scatola 
magica" 
Competenza 
digitale 
(diritti e 
responsabilit
à in internet) 

20 
secondaria 

30 
A. Cuppari 

 
G.Nigro 

  

TITOLO: Non 
chiamatemi 
robot! 
Competenza 
digitale 
(laboratorio 
di coding e 
robotica) 

15 primaria 30 
M. Rivetta 

 
A.Marzana 

  

Titolo: 
Dimensione 
musica! 
Competenza 
in materia di 
consapevolez
za ed 
espressione 

10  primaria 
10 

secondaria 
30 

V. Pavone 
S.Cianci 

  



 

culturale 
(laboratorio 
di educazione 
musicale) 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto compresa l’eventuale 

selezione che potrebbe essere operata. 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. “P.Pio da Pietrelcina”, 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 questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività 

formativa previste dal progetto.  

 

Data, _________________________                   Firme dei genitori  

 

           ------------------------ 

 

   ------------------------  
 
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 altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno 

esclusivamente per la normale esecuzione del Modulo formativo a cui suo/a figlio/a si iscrive. 

 
 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

 

Il sottoscritto ………………………………………………..  padre/madre di ……………………………………………. 

                         e 

Il sottoscritto …………………………………………………. padre/madre di ……………………………………………. 

autorizza/zzano il proprio/a figlio/a a partecipare alle attività previste dal Progetto in avviso per 

l’anno scolastico 2021/2022 e ad essere ripreso/a, nell’ambito delle attività suddette, con telecamere, 

macchine fotografiche o altro. 

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. 

Il sottoscritto/i si impegna altresì a compilare e consegnare, in caso di ammissione al corso, la 

dichiarazione di responsabilità conforme al modello generato dalla piattaforma MIUR contenente dati 

sensibili. 

Autorizzo, inoltre, l’istituto alla pubblicazione delle immagini, delle riprese video e di eventuali 

prodotti elaborati durante le attività formative, sul sito internet e/o comunque alla loro diffusione 



 

nell’ambito della realizzazione di azioni programmate dall’Istituto stesso. Tutto il materiale prodotto 

sarà conservato agli atti dell’istituto. 

Si precisa che l’istituto 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. 

 

Ispica, ____________________________       

 

Firme dei genitori      

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

N.B.:  In caso di un solo genitore dichiarante barrare il secondo rigo 
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