
 
 

 
 
 
 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
Programmazione 2014-2020 

Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-243  
CUP B44C16000010007 

                      
Capaccio Paestum , 30 gennaio 2018 

 
Agli alunni della Scuola Primaria e della 
Scuola Secondaria di I grado dell’IC 
 
Al SITO WEB/Albo/PON 

 
 

Avviso per la selezione di alunni interni all’Istituto per realizzazione del Progetto PON FSE relativo ai 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” - 2014 - 2020.   
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-243  

“SCUOLA SOLIDALE” 
CUP B44C16000010007 

 
L’Istituto Comprensivo “Capaccio Paestum” di Capaccio (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 pubblico prot. n. 10862 del 16 settembre 2016 ad oggetto “Progetti di inclusione sociale 
e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 
nella aree a rischio e in quelle periferiche” nell’ambito dei 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 10.1, Azione 
10.1.1;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PtOF) 2016/2019, elaborato dal Collegio dei Docenti 
in data 17/12/2015  ed approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.52 del 14/01/2016 ed il 





 
 

successivo aggiornamento approvato dal Collegio dei Docenti del  26/10/2017 e dal Consiglio 
d’Istituto con proprio atto n. 56 del 14/11/2017;  

VISTE le delibere n. 52 del 30/09/2016 del Collegio docenti e n. 108 del 17/10/2016 del Consiglio 
d’Istituto con le quali è stato approvata la presentazione della candidatura da parte della scuola, 
relativa al progetto PON FSE 2014-2020, di cui all’avviso prot.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 nella aree a rischio e in quelle periferiche”.  

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017 con la quale il MIUR ha comunicato a 
questa istituzione scolastica la formale autorizzazione del progetto definito dal codice 10.1.1A-
FSEPON-CA-2017-243 ed il relativo finanziamento per l’importo di  € 44.801,10; 

VISTI i criteri per la selezione degli alunni che parteciperanno ai moduli formativi autorizzati 
nell’ambito del PON codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-243 stabiliti dal Consiglio d’Istituto nella 
seduta del 29/01/2018; 

RAVVISATA la necessità di selezionare gli alunni del nostro Istituto per l’attuazione dei moduli 
previsti dal progetto “SCUOLA SOLIDALE”, codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-
243, nel rispetto dei criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto;  

EMANA 
il seguente avviso pubblico per la selezione degli alunni per l’attuazione dei moduli previsti dal 
progetto codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-243, articolato nei seguenti percorsi formativi:  
 

Titolo Percorso 
 

Destinatari 
 

Sede di svolgimento 
 

Ore  

Insieme in movimento n. 30 alunni scuola primaria 
Palestra scuola primaria  

Capaccio Scalo 
30 

Il gioco ritrovato 
n. 30 alunni scuola secondaria I 

grado 
Palestra scuola primaria  

Capaccio Scalo 
30 

Let’s speak English! 
n. 27 alunni classi I scuola 

secondaria I grado 
Scuola secondaria  

Capaccio Scalo 
30 

Laboratorio Lettura 1 
n. 27  alunni classi III scuola 

secondaria I grado 
Scuola secondaria  

Capaccio Scalo 
30 

Laboratorio Lettura 2 
n. 27  alunni classi III scuola 

secondaria I grado 
Scuola secondaria  

Capaccio Scalo 
30 

Prendiamo il vizio di … 
leggere 1 

n. 27 alunni classi II scuola 
primaria 

Scuola primaria  
Capaccio Scalo 

30 

Prendiamo il vizio di … 
leggere 2 

n.27  alunni classi II scuola 
primaria 

Scuola primaria  
con maggiori iscrizioni 

30 

Matematica facile 
n. 27 alunni classi I scuola 

secondaria I grado 
Scuola secondaria  

Capaccio Scalo 
30 

Attivamente partecipi 
n.30  alunni scuola secondaria I 

grado 
Scuola secondaria  

Capaccio Scalo 
30 

 
In caso di ulteriore disponibilità, si accoglieranno richieste di partecipazione da classi e plessi diversi da 
quelli indicati.  
 

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

• La media dei voti riportati nell’a.s. precedente, (sarà data precedenza agli studenti con esiti più 
bassi); 

• Il voto di condotta riportato nell’a.s. precedente (sarà data precedenza agli studenti con esito più 
basso); 

• Rischio dispersione (maggior numero di assenze fatte registrare nel corso del corrente anno 
scolastico) su segnalazione del Consiglio di classe; 

• Attitudine a svolgere attività laboratoriali (su indicazione del Consiglio di classe). 



 
 

• Nel caso di domande di adesione superiori ai posti disponibili per ogni modulo si procederà a 
parità di condizioni al sorteggio. 

 
TERMINI E CONDIZIONI 

 

• I corsi saranno realizzati nel periodo febbraio 2018/luglio 2018; 

• La partecipazione per gli studenti selezionati non prevede oneri a carico delle famiglie: il 
progetto PON “SCUOLA SOLIDALE” è interamente finanziato dal MIUR attraverso il Fondo 
Sociale Europeo; 

• I percorsi prevedono attività varie da realizzarsi con il coinvolgimento dei docenti interni ed 
esterni; 

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

• Per la partecipazione ai corsi PON FSE, viene prevista l’attribuzione di un credito formativo 
pari a 0,5 nelle discipline di riferimento per ogni corso validamente frequentato nell’anno 
scolastico. 

 
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 10/02/2018, corredata dalla 
scheda notizie e dal modulo “informativa ex articolo 13 D.Lgs 196/2003 e consenso al trattamento dei 
dati personali”, debitamente compilati e sottoscritti.  
Essa dovrà contenere, a pena di esclusione:  
- i dati personali dell’alunno;  
- la firma dell’alunno e la firma dei genitori o del tutore legale; 
- l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.  
 
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. 

 

Gli elenchi degli alunni ammessi ai percorsi saranno pubblicati sul sito web dell’IC all’indirizzo 

www.iccapacciopaestum.it 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Dott.ssa Enrica PAOLINO 

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