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Alle famiglie  
Alle sezioni del sito internet dell’istituzione scolastica:  

Pubblicità Legale – Albo on-line  
Amministrazione Trasparente 

Sezione comunicati sito web 
      Bacheca web 

         Alla sezione sito PON CODICE 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-489   
Agli atti del PON CODICE 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-489 

 

 
OGGETTO: Riapertura avviso per la selezione di allievi per l’ammissione al modulo formativo di SPORT 
nell'ambito del progetto: COMPAGNI DI VIAGGIO: 

1. FRATELLI di SPORT! 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – 
Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1 Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti 
di inclusione sociale e integrazione. 
CNP 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-489 
CUP I19E17000060006- COMPAGNI DI VIAGGIO 
AZIONE 10.1.1 A 
 
Articolazione e durata del corso: 
Il percorso formativo , per questo periodo iniziale, prevede l’attivazione del seguente modulo:  

Titolo del Modulo n° ore Classe/i  di riferimento Sedi  Periodo di attuazione previsto 

FRATELLI di SPORT! 30 
Classi Seconde Terze Quarte 
Primaria di entrambi i plessi 

(Gruppo Target di riferimento) 

1.Plesso Siani 
2. Eventuale struttura 
sportiva convenzionata  

Aprile - giugno 

 
Destinatari, caratteristiche requisiti di accesso, e modalità di svolgimento degli incontri  
Il corso è rivolto a n. 20 partecipanti, selezionati in funzione delle domande pervenute.  
Nel caso di esubero di candidature il Dirigente Scolastico si riserva il diritto di ammettere un numero superiore di 
alunni compatibilmente con le condizioni logistico-organizzative, a quelle connesse con il protocollo di sicurezza 
Covid-19 e nel rispetto dei criteri di selezione stabiliti dagli OO.CC. 
Le attività si svolgeranno presso il plesso Siani, nei giorni martedì e giovedì a partire dal 21 aprile. 
 
Criteri di selezione degli alunni 
Per il modulo non sono previste individuazioni da parte dei team docenti e/o dei consigli di interclasse. 
Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al modulo superi il numero massimo di posti previsti, gli 
alunni saranno selezionati secondo i criteri di selezione specificati nel progetto e deliberati dagli organi collegiali, di 
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seguito riportati: 
Gruppo target oggetto dell’intervento classi seconde-terze-quarte primaria (delibera Consiglio di Istituto 83 

del 14.10.2021) 
Qualora si rendesse necessaria una selezione: 

1. Alunni provenienti da nuclei familiari disagiati (dato da rilevare da dichiarazione ISEE) 
2. Alunni con difficoltà di apprendimento 
3. Alunni che non hanno precedentemente partecipato ad altri moduli PON nell’annualità precedente 2020/21 

e nell’annualità corrente 2021/22; 
4. Alunni meritevoli 
4.   Sorteggio. 

 
Descrizione del modulo 
Modulo: FRATELLI di SPORT! 
Il modulo punta sull'attività̀ motoria, sportiva e ludica per sostenere e sviluppare un “ambiente scuola 
formativo”, in grado di favorire il benessere e la qualità̀ della vita in età̀ evolutiva. 
 
Modalità presentazione domanda 
Il genitore/tutore interessato presenterà alla segreteria didattica dell’Istituto di appartenenza, la 
documentazione di seguito indicata: 

• domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso debitamente firmato da almeno 
uno dei genitori; 

• fotocopia di un valido documento e codice fiscale. 
• Dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, contenuto nella domanda di partecipazione, da parte dei 

genitori dell’alunno, debitamente firmata e corredata dal documento di identità di almeno uno dei genitori. 
• Scheda Anagrafica compilata interamente e sottoscritta dai genitori 
• Dichiarazione ISEE 2022 (facoltativa) 

 
Le condizioni necessarie per avere diritto alla precedenza per disagio economico sono: 

1. appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro, oppure 
2. appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non 

superiore a 20.000 euro. 
La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata 
esclusivamente a mano, presso la segreteria didattica della propria scuola di appartenenza, a pena di 
esclusione, entro 7 (sette) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Farà fede il protocollo.  
La modulistica è allegata al presente avviso ed è scaricabile dal sito della scuola nella sezione PON  
 
Valutazione delle domande e modalità di selezione  
La valutazione delle candidature pervenute verrà effettuata dal dirigente scolastico che potrà all'occorrenza servirsi 
di apposita commissione formata da docenti della scuola e nominata allo scadere dei termini di presentazione delle 
istanze di partecipazione. 
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti modalità: 

• Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione della scuola di 
appartenenza); 

• Verifica della correttezza e completezza della documentazione 
La selezione, ove occorra, verrà effettuata in base ai criteri di selezione esplicitati in precedenza. L’elenco dei 
candidati ammessi al percorso sarà affisso, entro 5 giorni dal termine della presentazione delle domande, presso la 
sede dell’istituto e consultabile al sito nella sezione PON “COMPAGNI DI VIAGGIO”. 
 
Sede di svolgimento 
Il  modulo  formativo si svolgerà presso il plesso Siani 
Frequenza al corso 
La frequenza al corso è obbligatoria. È 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, pur potendo continuare a partecipare al corso, 
non potranno ricevere l'attestato di merito.  
 In allegato domanda di partecipazione completa della varia modulistica 

                                                        Il dirigente Scolastico 
               Augusto Festino  
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