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AVVISO PER LA SELEZIONE ALUNNI  
Progetto: Laboratori di CreAttività- POC Azione 

1 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-66 
CUP I14C22000920001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
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VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti 
di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca 
e di sperimentazione 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 
compensi, gli aspetti     fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 
recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di 
sotto della soglia comunitaria; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – 
competenze e ambienti per  l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 
17 dicembre 2014 della Commissione Europea 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. n° 86 del 26.11.2021 e successive modificazioni e 
integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/2025 
VISTA la Delibera del Consiglio d’istituto di approvazione del Programma Annuale 
dell’Esercizio finanziario 
2022; 
VISTA la delibera del collegio docenti n° 56 del 08.09.2022 inerente i criteri di Selezione alunni 
nei progetti PON FSE A.S. 2022/23  
VISTA la delibera del consiglio di istituto con delibera n. 41  dell’ 8 settembre 2022 criteri di 
selezione alunni per la partecipazione ai progetti PON FSE a.s. 2022/23 
VISTE  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; 
VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento  delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità 
e l’accoglienza 
VISTA   la necessità di reclutate alunni  per i moduli di cui alla seguente tabella:  
 

Tipologia modulo Titolo del modulo 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Sportissimamente 

Arte; scrittura creativa; teatro La magia del teatro 

Arte; scrittura creativa; teatro Entriamo in scena 

Musica e Canto Dalle corde al cuore 

Musica e Canto Ho preso la chitarra 
 

 

EMANA 



 

 

 

il seguente avviso per la selezione di alunni per lo svolgimento dei moduli formativi come di seguito 
descritti: 

        
 

 

Tipologia modulo Titolo del modulo Ore Target  Periodo di attuazione  

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

Sportissimamente 30 Classi terze primaria 
(in subordine quarte) 

SEDE PLESSO SIANI 

Dicembre- aprile 

Arte; scrittura creativa; 
teatro 

La magia del teatro 30 Classi quinte  primaria  
SEDE PLESSO STAGLIE 

Gennaio- maggio  

Arte; scrittura creativa; 
teatro 

Entriamo in scena 30 Classi quinte primaria  
SEDE PLESSO SIANI 

Gennaio- maggio 

Musica e Canto Dalle corde al cuore 30 Classi quarte  primaria 
(in subordine terze)  
SEDE PLESSO STAGLIE 

Dicembre- marzo  

Musica e Canto Ho preso la chitarra 30 Classi quarte  primaria 
(in subordine terze) 

SEDE PLESSO SIANI 

Dicembre- marzo  

 
 
 

Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso 
I  corsi sono  rivolti  a n. 20 partecipanti per modulo 
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 . 
 
Criteri di selezione degli alunni 
Per i moduli 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 ad un determinato 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 seguito riportati: 

1. Gruppo target oggetto dell’intervento (annualità, ordini di scuola, plessi) come da progetto 
2. Alunni provenienti da nuclei familiari disagiati (dato da rilevare da dichiarazione ISEE) 
3. Alunni che non hanno partecipato ad altri moduli PON nell’annualità precedente 2021/22; 
4. Sorteggio (a parità o in mancanza di reddito ISEE).  

 
Descrizione dei singoli moduli 
 
Il modulo Sportissimamente intende promuovere la pallacanestro come gioco di squadra 
dinamico finalizzato allo sviluppo globale della persona: il contatto fisico avviene in modo 
tecnicamente controllato (stabilità del tronco, forza, equilibrio); gli allievi imparano a imporsi 
fisicamente e a scontrarsi con il dovuto controllo (rapidità, differenziazione) inoltre possono 



 

 

 

giocare anche senza arbitro (competenza sociale). Vengono stimolate lateralità, ritmizzazione, la 
capacità di combinare i movimenti, di reazione e il senso d’orientamento. 
 
I moduli La magia del teatro e Entriamo in scena  intendono far sperimentare ai corsisti , 
attraverso il linguaggio teatrale momenti di vita, al fine di  conoscere meglio il proprio essere, la 
propria persona e personalità, le relazioni che si hanno con gli altri, lo  spazio che si occupa 
fisicamente, le problematiche e il loro possibile sviluppo, gli equilibri e i tempi che  dominano 
l'ambiente e la realtà: storica, letteraria, culturale, etica, nonché la fantasia e la creatività. 
 
I moduli Dalle corde al cuore e Ho preso la chitarra intendono promuovere nei corsisti la capacità 
di pensare musicalmente: attraverso i suoni di un brano musicale ascoltato o eseguito, si riesce 
a richiamare nella mente la musica ascoltata poco o molto tempo prima, predire, durante 
l’ascolto, i suoni che ancora devono venire, cantare una musica nella testa, ‘ascoltarla’ nella testa 
mentre si legge o si scrive uno spartito, improvvisare con la voce o con uno strumento. 
Promuovendo l’intelligenza musicale diviene possibile contrastare ansie e paure e permette agli 
studenti di allontanare i sentimenti negativi, contribuendo allo sviluppo emotivo e alle 
competenze affettive. 
 
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 
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 
Laboratori di CreAttività- POC Azione 1 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-66 



 

 

 

Sede di svolgimento 
I moduli  formativi si svolgeranno presso i plessi di appartenenza delle classi di riferimento, salvo 
uscite sul territorio e/o strutture sportive ospitanti, secondo un calendario da concordare e che 
sarà pubblicato sul sito dell’Istituto. 
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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