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Prot. N. 9959/04-10         Napoli, 30/10/2017  

 

• Alle Famiglie 

• Ai Docenti 
 
e.p.c. Al DSGA 

• Sito Web 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’PPRENDIMENTO” 

Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 
Programmazione 2014-2020 

CUP : D64C17000030007 

CODICE PROGETTO NAZIONALE: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-655 

 

OGGETTO 

Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio, 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree 
a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 
da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, 
attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in 
orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• Visto l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 10862 del 16/9/2016 ad oggetto: Fondi Strutturali 
Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio, 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 
rischio e in quelle periferiche”; 

• Visto l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 26418 del 26/6/2017 di trasmissione delle graduatorie 
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dei progetti presentati e positivamente valutati nell’ambito del PON testé richiamato; 

• Vista la nota prot. n. AOODGEFID 28606 del 13/07/2017 con la quale il MIUR - Dipartimento 
per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – 
Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi 
Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV, ha approvato le graduatorie dei 
progetti ritenuti ammissibili, di cui all’Avviso Pubblico prot. n. 10862 del 16/09/2016; 

• Vista la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID 31700 del 24/07/2017 della proposta 
progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra; 

• Rilevata l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare gli 
allievi e le allieve che dovranno frequentare il progetto di cui sopra; 

• Visto il d.p.r. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

• Visto il d.leg.vo 165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Pubblica Amministrazione”; 

• Visto il Decreto Interministeriale n. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

• Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e 
pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle 
modalità di applicazione; 

INDICE 

il seguente bando per la selezione degli alunni e delle alunne, da ammettere alla frequenza 
di uno dei sette moduli in cui si articola il progetto in oggetto specificato 

 

Tipo Tipo Tipo Tipo  Modulo Modulo Modulo Modulo  Ordine di Ordine di Ordine di Ordine di 
scuolascuolascuolascuola    

DDDDurata urata urata urata  SedeSedeSedeSede 

Educazione motoria; sport; 
gioco didattico  

Muoviamoci  Scuola 
Secondaria I 
gr. 

30 ore Novaro 

Educazione motoria; sport; 
gioco didattico  

muoviamoci 2  Scuola 
Secondaria I 
gr. 

30 ore Cavour 

Laboratorio creativo e 
artigianale per la valorizzazione 
delle vocazioni territoriali 

La Natura intorno a Noi  Scuola 
Secondaria I 
gr. 

30 ore Cavour 
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Tipo Tipo Tipo Tipo  Modulo Modulo Modulo Modulo  Ordine di Ordine di Ordine di Ordine di 
scuolascuolascuolascuola    

DDDDurata urata urata urata  SedeSedeSedeSede 

Musica strumentale; canto 
corale  

Musica è!!!  Scuola 
Primaria 

60 ore 30 ore 
Novaro  
30 ore 
Cavour 

Potenziamento delle 
competenze di base 

Italiano 10 e lode, 
potenziamento 
dell’Italiano per le classi 
medie 

Scuola 
Secondaria I 
gr. 

60 ore 30 ore 
Novaro  
30 ore 
Cavour 

Potenziamento delle 
competenze di base  

Italiano 10 e lode, 
potenziamento 
dell’Italiano per le classi 
elementari  

Scuola 
Primaria 

30 ore Novaro 

 

Le attività saranno tenute da esperti e da tutor e si svolgeranno in orario pomeridiano presumibilmente 
da gennaio a giugno 2018. 
I genitori interessati alla partecipazione del/della proprio/a figlio/a ad uno dei moduli formativi, possono 
presentare la Domanda di partecipazione e Autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
L’istanza di partecipazione dovrà essere consegnata in segreteria entro e non oltre le ore 13.00 del 17 
novembre 2017. 
E’ prevista la selezione solo nel caso di un numero di partecipanti superiore a quello consentito 
secondo i seguenti criteri: 

- Alunni con difficoltà e bisogni specifici e quindi esposti a maggiori rischi di abbandono 
- Disponibilità a partecipare al corso per l’intera durata; 
- Sorteggio. 

I genitori degli alunni e delle alunne selezionati dovranno sottoscrivere un patto formativo. 
Il presente bando è affisso all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito della scuola www.novarocavour.it 
E’ parte integrante del presente l’Allegato n°1. 

 

Il Dirigente Scolastico 
f.to Prof.ssa Carmina Benigno 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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Domanda di partecipazione alla selezione alunni 

 

Al Dirigente Scolastico  

 

Il/la sottoscritta 
…………………………………………………………………………………………. nato/a 
…………………………………… residente a …………………………………………… in via 
………………………………C.F.……………………………………………………………………. 

CHIEDE 
L’iscrizione del/la proprio/a figlio/a………………………………………………….Frequentante la 
classe…………………………… Indirizzo…………………………………….…l seguente modulo 
PON: (barrare il modulo prescelto) 

 

    
Tipo Tipo Tipo Tipo  Modulo Modulo Modulo Modulo  Durata Durata Durata Durata  SedeSedeSedeSede 

 Educazione motoria; sport; gioco 
didattico  

Muoviamoci  30 ore Novaro 

 Educazione motoria; sport; gioco 
didattico  

muoviamoci 2  30 ore Cavour 

 Laboratorio creativo e artigianale per 
la valorizzazione delle vocazioni 
territoriali 

La Natura intorno a Noi  30 ore Cavour 

 Musica strumentale; canto corale  Musica è!!!  60 ore 30 ore Novaro  
30 ore Cavour 
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Tipo Tipo Tipo Tipo  Modulo Modulo Modulo Modulo  Durata Durata Durata Durata  SedeSedeSedeSede 

 Potenziamento delle competenze di 
base 

Italiano 10 e lode, 
potenziamento dell’Italiano 
per le classi medie 

60 ore 30 ore Novaro  
30 ore Cavour 

 Potenziamento delle competenze di 
base  

Italiano 10 e lode, 
potenziamento dell’Italiano 
per le classi elementari  

30 ore Novaro 

 

A tal fine dichiara di aver preso visione del presente bando. 
I dati riportati nel seguente modello di domanda sono resi ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R: 28 
dicembre 2000, N.445 “Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari di documentazione 
amministrativa” 
Luogo e data………………………………………… Firma…………………….…………………………. 
 
Il/la sottoscritta ………………………………………………………………………… autorizza l’Istituto al 
trattamento dei dati personali ai sensi della legge 31.12.1996 n. 675 “Tutela della Privacy “art. 27, 
solo ai fini istituzionali e necessari per l’espletamento di cui alla presente domanda. “Il sottoscritto, 
consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta 
in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 
quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 
Luogo e data………………………………………… Firma………………………………………………… 

 

 


