
 
 

 
Al Sito 

 Agli Atti  
Al fascicolo PON 157 

 Al fascicolo PON 184  
 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO reclutamento ALUNNI di cui all’avviso prot. AOODGEFID/33956 del 18/05/2022 – 
FSE Socialità, apprendimenti, accoglienza- Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola, 
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)-Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3-Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza 
 
CNP 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-157  
CNP 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-184  
Codice CUP: C24C22000170001  
Codice CUP: C24C22000180001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
• Visto le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 del 

21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 
• VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. _ Delibera n°10 del CdI del 08/09/2022 e successive modificazioni e 

integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022  
• VISTO Il verbale del collegio dei docenti n° 2 del 08/09/2022 con la quale è approvata la partecipazione al 

programma operativo; 
• Visto l’inoltro del Progetto n.1081006-33956 del 1875/2022-Ns. prot.36401 del 25/5/2022 - FSE e FDR - 

Apprendimento e socialità” proposti da questa Istituzione Scolastica per un importo rispettivamente pari a 
€30.492,00 e € 30.492,00 per un totale pari a Euro 60.984,00; 

• VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- FESR 2014- 2020;  
• VISTO il Decreto Interministeriale n° 129/2018;  
• VISTO il decreto n°3591 del 07/07/2022 di assunzione al bilancio delle seguenti azioni: FSE- Socialità, 

apprendimenti, accoglienza Insieme a scuola 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-157 FSE- Socialità, apprendimenti, 
accoglienza La gioia di stare a scuola 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-184 

• VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- FESR 2014-2020; 
• RILEVATA la necessità di  reclutare alunni per la realizzazione dei progetti  

 
 
 
 
 





1) 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-157 

Modulo Titolo modulo Ore Destinatari Sede di Svolgimento 
Educazione motoria; 
sport, gioco didattico 

Sport in azione 30 SC. SECONDARIA I 
GRADO  
CLASSI PRIME 

 
Via Meucci 

Educazione  motoria; 
sport, gioco didattico 

Facciamo squadra 30 SC. SECONDARIA I 
GRADO  
CLASSI SECONDE 

 
Via Quintavalle 

Arte; scrittura creativa; 
teatro 

Recitare...che 
passione! 

30 SC. PRIMARIA 
CLASSI QUARTE 

 
Via Quintavalle 

Arte; scrittura creativa; 
teatro 

L'arte creativa  30 SC. SECONDARIA I GRADO 
CLASSI PRIME 

 
Via Quintavalle 

Educazione alla legalità e ai 
diritti umani  

Safety internet 30 SC. SECONDARIA I GRADO 
CLASSI SECONDE 

Via Quintavalle 

Musica e Canto Balliamo 30 SC. PRIMARIA 
CLASSI TERZE 

 
Via Baracca 

 

2) 10.2.2A-FDRPOCCA-2022-184 

 
EMANA 

il presente bando, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire alunni all’Istituzione scolastica e 
in subordine esterni alla stessa in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei progetti di sopra indicati. 

Periodo e sede di svolgimento delle attività 
Le attività, che si svolgeranno presso le sedi dell’I.C.  Matteotti-Cirillo” di Grumo Nevano in orario extracurriculare 
pomeridiano dalle ore 15.00 alle ore 18.00 il mercoledì e venerdì . Le lezioni si articoleranno in lezioni della durata 
di 3 ore con cadenza settimanale/bisettimanale durante l’anno scolastico 2022/23. 

Presentazione domande  e criteri per la selezionare gli alunni 
La domanda dovrà essere inviata entro il  11/01/2023 all’indirizzo di posta elettronica NAIC897007@istruzione.it 
e/o al TUTOR del progetto . 
La domanda deve essere corredata dall’Istanza di partecipazione e dalla Scheda anagrafica dello studente (nelle 
pagine 1-2-3 e 8) allegate al presente avviso. 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati. 

Modulo Titolo modulo Ore Destinatari Sede di 
Svolgimento 

Competenza alfabetica 
funzionale 

Scrittura creativa 30 SC. SECONDARIA I GRADO 
CLASSI SECONDE 

 
Via Meucci 

Competenza multilinguistica Tradurre in latino 30 SC. SECONDARIA I 
GRADO 
 CLASSI TERZE 

 
Via Meucci 

Competenza 
multilinguistica 

I speak english 30 SC. PRIMARIA 
CLASSI QUINTE 

 
Via Baracca 

Competenza in 
Scienze,Tecnol,Ingegn e 
Mat 

Diversamente 
matematica 

30 SC. SECONDARIA I GRADO 
CLASSI TERZE 

 
Via Meucci 

Compet in 
Scienze,Tecnol,Ingegn e 
Mat 

Coding e robotica 30 SC. PRIMARIA 
CLASSI SECONDE 

 
Via Baracca 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 

espressione culturale 

Canto con gli amici 30 SC. PRIMARIA 
CLASSI QUINTE 

 
Via Baracca 

mailto:NAIC897007@istruzione.it


Nella domanda, da compilare in allegato , dovranno essere espressamente dichiarati, pena l’esclusione, l’obiettivo 
e l’azione nonché il relativo modulo per cui si intende concorrere;  
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’inammissibilità, l’autorizzazione al trattamento dei 
dati personali. I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy. 
Di seguito i criteri per selezionare gli alunni: 
1. Gli alunni potranno iscriversi alle attività pomeridiane rispettando il target al quale è indirizzata l’offerta 
formativa di ogni singolo modulo. 
2. Gli alunni potranno partecipare ad un numero massimo 1 modulo. 
3. Gli alunni dovranno assicurare la disponibilità a partecipare per l’intera durata del corso. 
4. In tutti i moduli si favorirà l’iscrizione degli alunni con bassi livelli di competenza o bisognosi di 
accompagnamento . 
5. Per i moduli di disciplina farà fede la segnalazione da parte del docente di classe (mediamente 5 segnalazioni 
per classe). 
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, anche 
attraverso un sorteggio. 
7. La commissione potrà predisporre una lista di attesa alla quale attingere nell’eventualità ci siano rinunce 
comunicate per scritto entro la 3^ incontro dall’inizio del modulo. 
8. Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di abbandono familiare. 
9. reddito più basso (autocertificazione ISEE); 
10. Ordine cronologico delle domande. 

Trattamento dati personali 
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli fini 
istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto delle 
disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 e ai sensi dell'art. 13 del GDPR 679/16 - " 
Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali"  
Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo  
web www.matteotti-cirillo.edu.it, in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni 
PON finanziate con i Fondi FSE.. 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Emilia Zanfardino 
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