
 
 

 
 

 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Programmazione 2014-2020 
Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-727 “GIOCANDO…. SI IMPARA” 

CUP B47118075240007 
 
Capaccio Paestum 18 febbraio 2019 
 
Agli alunni di Scuola Primaria dell’IC 
Al SITO WEB/ALBO/SEZ. PON 2014/20 

 

 CUP B47118075240007- 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. Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” 
Avviso pubblico AOODGEFID/1047 del 05/02/2018 “Potenziamento del progetto nazionale “Sport di 
classe” per la Scuola Primaria 
Autorizzazione progetto e impegno di spesa, Prot. n. AOODGEFID/25480 del 18/09/2018  
 
 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI ALUNNI INTERNI all’Istituto per la realizzazione del 
PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-727 “GIOCANDO…. SI IMPARA” 

 
L’Istituto Comprensivo “Capaccio Paestum” di Capaccio Paestum (SA), con il presente Avviso, avvia le 
procedure per l’acquisizione e la valutazione comparativa delle domande degli studenti che intendono 
partecipare al progetto in oggetto indicato. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso AOODGEFID\ 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”.  
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PtOF) 2016/2019  
VISTE la delibera n. 74 del Collegio dei Docenti del 01/03/2018 e la delibera n. 92 del Consiglio di 
Istituto del 19/03/2018 di adesione all’ 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” 





 
 

VISTA la proposta progettuale candidatura n. 1010152 prot. n. 8587 del 31/03/2018 
VISTA la comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 25349 del 14/09/2018 relativa alla pubblicazione 
dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione Campania 
VISTA la formale autorizzazione del Progetto codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-727 
pervenuta a questa Istituzione scolastica con Lettera MIUR prot. n. AOODGEFID/25480 del 18/09/2018 
e impegno di spesa di euro 7764,00 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 5/11/2018 con la quale sono stati stabiliti i criteri per la 
partecipazione degli alunni ai moduli formativi di cui ai progetti Pon FSE autorizzati 
RAVVISATA la necessità di selezionare gli alunni del nostro Istituto per l’attuazione del modulo 
previsto dal progetto “GIOCANDO…. SI IMPARA”codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-727, 
nel rispetto dei criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto 

EMANA 
il seguente avviso pubblico per la selezione degli alunni per l’attuazione del progetto codice 10.2.2A-
FSEPON-CA-2018-727, articolato nel seguente modulo formativo:  
 

CODICE 
PROGETTO     

TITOLO MODULO 
SEDE DI 

SVOLGIMENTO 
ORE  

 
DESTINATARI 

 
 

10.2.2A-FSEPON-
CA-2018-727 

 
 
 
 

 
 

GIOCANDO…SI 
IMPARA 

 
 
 
 

SCUOLA 
PRIMARIA 
CAPACCIO 

SCALO 

60  

 
 

GRUPPO ALUNNI CLASSI PRIME, 
SECONDE E TERZE SCUOLA 

PRIMARIA 

 
 

CRITERI DI SELEZIONE 
 
I criteri per la selezione dei partecipanti saranno i seguenti: 

 
 Alunni delle classi indicate nel progetto  
 Alunni con difficoltà di apprendimento 
 Alunni con livelli di competenza migliorabili o bisognosi di accompagnamento 
 Alunni che manifestano impegno scolastico discontinuo individuati dai Consigli di interclasse 
 Alunni con BES individuati dai Consigli di interclasse 
 Alunni stranieri  
 Alunni segnalati dai docenti di classe (le segnalazioni possono riferirsi ad una particolare 

situazione, a forte motivazione, a situazioni di disagio relazionale) 
 Alunni che possono svolgere ruolo di facilitatori nel potenziamento delle competenze verso altri 

allievi in modalità di peer tutoring e nelle situazioni di cooperative learning 
 Alunni che mostrano attitudine, predisposizione e motivazione a svolgere le attività previste dal 

progetto  
 Nel caso di domande superiori ai posti disponibili si procederà, a parità di condizioni, al sorteggio 

 

TERMINI E CONDIZIONI 
 

 Il corso sarà realizzato nel periodo marzo 2019/giugno 2019 
 Le attività didattiche si svolgeranno in orario pomeridiano nei giorni dal lunedì al venerdì ed in 

aggiunta eventualmente il sabato mattina  



 
 

 La partecipazione per gli studenti selezionati non prevede oneri a carico delle famiglie: il 
progetto PON “GIOCANDO…. SI IMPARA”è interamente finanziato dal MIUR attraverso il 
Fondo Sociale Europeo 

 Il percorso prevede attività da realizzarsi con il coinvolgimento di un  tutor scolastico e di un 
tutor sportivo  

 La presentazione della domanda di partecipazione al corso costituisce, per gli alunni, impegno a 
partecipare all’intero percorso formativo 
. 

 

La domanda di partecipazione, compilata sul modulo allegato, dovrà essere presentata all’ufficio 
protocollo dell’Istituto o al responsabile di plesso entro le ore 12.00 del 2/03/2019.  
 
In caso di ammissione del proprio/a figlio/a al percorso i genitori dovranno compilare e consegnare 
prima dell’avvio delle attività la seguente documentazione: 
- Scheda notizie fornita dall’Istituto  

- Informativa ex articolo 13 D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e Regolamento UE/679/2016 (GDPR) e 

consenso al trattamento dei dati personali debitamente compilata e sottoscritta. 
 
La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi 
titolo, pari al 25% del totale delle ore previste.  
Gli allievi che supereranno tale limite saranno esclusi d’ufficio dal corso.  
A conclusione del percorso sarà rilasciato attestato direttamente dalla piattaforma MIUR. 
 
 
 

                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                               Dott.ssa Enrica Paolino 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
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