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Il Dirigente Scolastico 
 

 Visto il Testo Coordinato alla luce delle diverse disposizioni intervenute sino al decreto 
legge nº4 del 2006 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche – (G.U. 9 
maggio 2001, n. 106 - s.o. n. 112); 
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Azione Sotto Azione Titolo Progetto 

10.1.1 Sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari 
fragilità 

10.1.1A Interventi per il 
successo scolastico degli 
studenti 

La mia scuola 

I.C. "3 GRAGNANO STAGLIE-P.CO IMPERIALE" - GRAGNANO (NA) - PROTOCOLLO 0002684/2018 DEL 09/04/2018



 
 Visto il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, recante Regolamento 

concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
Scolastiche"; 

  Visto il Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 
marzo 1999 n. 275, D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni; 

 Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 
e per la semplificazione amministrativa"; 

 Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come 
modificato, da ultimo, dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e 
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, nonché alle relative previsioni 
attuative  

 Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 

 Visto l’avviso pubblico 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 
nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità. 

 Vista la nota prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017- Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020/Autorizzazione progetti, 

 Vista la nota prot. n. AOODGEFID/31700 Roma, 24 luglio 2017- Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020/Autorizzazione progetto, con la quale si comunica che il 
progetto presentato da codesta istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria 
approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. Prot. 29241 
del 18 luglio 2017, è formalmente autorizzato. 

 Viste le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di 
servizi forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot 1588/16 all.1 e, in 
particolare, la procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti;  

 Visto il decreto del dirigente scolastico prot. 3966/6.9.e del 08/09/2017 di assunzione a 
bilancio nel programma annuale dell’esercizio finanziario 2017 

 Viste le delibere del Consiglio d’Istituto n. 188 del 08/09/2017 e del Collegio Docenti n. 
30/17 del 08/09/2017 relative alla definizione dei criteri per la selezione delle varie figure 
necessarie alla realizzazione del progetto; 

 Vista la propria Determina di avvio procedura di selezione prot. 4208/ 6.9.e del 15/09/2017 
 Visto il progetto di questo istituto “La mia scuola “inoltrato all’autorità di gestione con 

prot.3377 / B 43 del 11/11/2016, costituito da vari moduli indirizzati agli alunni dell’Istituto 
Comprensivo Gragnano  



 
 Considerata la necessità di reclutare alunni del nostro istituto per la realizzazione dei moduli 

“SUMMER IN SPORT” e “NATIVI DIGITALI IN MOVIMENTO” previsti dal progetto “La mia Scuola” - 
PON“ LA MIA SCUOLA” 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-64 

 
 
 

EMANA 

 
il seguente avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato specifico per i 
seguenti moduli “SUMMER IN SPORT” e “NATIVI DIGITALI IN MOVIMENTO come di seguito descritti: 

 

 
Per i moduli non sono previste individuazioni da parte dei team docenti e/o dei consigli di classe. 
Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione ad un determinato modulo superi il 
numero massimo di posti previsti, gli alunni, sentiti i consigli di classe, saranno selezionati secondo 
i criteri di selezione specificati nel progetto e deliberati dagli organi collegiali, di seguito riportati:  

 
 

DESCRIZIONE MODULO MODULO (DURATA 30 ORE) TARGET DI RIFERIMENTO SEDE 
Il modulo ha come finalità 
l’avvicinamento dei bambini ai giochi 
sportivi esaltando gli aspetti formativi 
del gioco, sperimentando i corretti valori 
dello sport e la rinuncia a qualsiasi forma 
di violenza. La sfida è riuscire a sganciare 
i nostri bambini dalla strada, durante il 
periodo estivo, per impegnarli in attività 
coinvolgenti e formative.  Si vuole 
donare loro l’opportunità di maturare le 
necessarie competenze affinché si possa 
tornare alla strada senza paura, anzi con 
la forza interiore e le capacità necessarie 
per “fare strada”, camminare 
umanamente, lasciando tracce di bene e 
di giustizia.  

 
SUMMER IN SPORT 

(Educazione motoria; sport; 
gioco didattico) 

 
CLASSI PRIME, SECONDE 
E TERZE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

 
 

SEDE CENTRALE 
SIANI 

Il modulo muove dalla constatazione che 
la sedentarietà e l'obesità sono un 
problema molto diffuso tra i ragazzi 
della nostra società, e che è necessario 
risvegliare in loro il piacere del 
movimento.  
Si vuole puntare sulla tecnologia, 
dimensione tanto affascinante per le 
nostre giovani generazioni, e dimostrare 
loro quanto essa possa aiutarci a 
comprendere l’importanza di 
salvaguardare la nostra salute e il nostro 
benessere fisico. Per tale motivo i vari 
giochi motori proposti saranno espletati 
utilizzando i tanto amati telefonini e le 
varie applicazioni per il monitoraggio e 
la simulazione delle prestazioni fisiche e 
sportive, il consumo di calorie, i percorsi 
fatti, il battito cardiaco, etc . 
I ragazzi diventeranno loro stessi 
promotori della salute e del benessere 
perché attraverso la tecnologia 
riusciranno a combinare il fitness col 
divertimento. 

NATIVI DIGITALI IN 
MOVIMENTO 

(Educazione motoria; sport; 
gioco didattico) 

CLASSI QUARTE,QUINTE 
PRIMARIA , PRIME E 

SECONDE SECONDARIA I 

 
 

SEDE CENTRALE 
SIANI 

Modulo  Criteri di selezione 

 
SUMMER IN SPORT 

CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
In caso di esubero saranno considerati prioritariamente casi di 

 condizioni socio-economiche svantaggiate e/o situazioni di abbandono familiare 

NATIVI DIGITALI IN 
MOVIMENTO 

CLASSI QUARTE, QUINTE PRIMARIA, PRIME E SECONDE SECONDARIA I 
In caso di esubero saranno considerati prioritariamente casi di 

 condizioni socio-economiche svantaggiate e/o situazioni di abbandono familiare  



 
Modalità di presentazione della domanda 
Per richiedere la partecipazione alla selezione i genitori degli alunni candidati dovranno 
produrre:  

 Domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” 
dell’avviso, debitamente firmato; 

 Dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, contenuto nella domanda di 
partecipazione "Allegato B", da parte dei genitori dell’alunno, debitamente firmata  

 Scheda notizie partecipante "Allegato C" 
 Documento di identità di entrambi i genitori e/o tutori legali. 

 
La suddetta documentazione dovrà essere presentata attraverso posta elettronica certificata 
all'indirizzo NAIC8E6001@pec.istruzione.it ovvero a mano presso la segreteria didattica sita in 
Via Leopardi 10, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 23.04.2018.  
 
La modulistica è allegata al presente AVVISO. 

 
Elenco candidati ammessi 
L’elenco dei candidati ammessi al percorso saranno affissi entro 5 giorni dal termine delle 
selezioni presso la sede dell’ istituto e consultabili al sito www.icgragnanoterzo.gov.it. 
 
Tempi d attuazione del modulo 
Le attività si svolgeranno in orario extracurricolare mattutino o pomeridiano, a partire dal mese 
di maggio, e potranno essere programmate anche nei periodi di sospensione delle attività 
didattiche. Esse dovranno comunque concludersi entro il 31/08/2018. 

 
Frequenza al corso 
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.  

 
Verifica finale e certificazione rilasciata 
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno l’75% 
delle ore previste del corso. Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato generato 
direttamente tramite la piattaforma MIUR. 

 
Trattamento dei dati personali  
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 i dati personali 
forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 
all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le 
medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di 
accedervi.  
Allegati:  
- MODELLO CANDIDATURA - ALLEGATO A 
- INFORMATIVA EX ARTICOLO 13 D.LGS 196 DEL 2003 E ACQUISIZIONE CONSENSO AL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ALLEGATO B 
- SCHEDA NOTIZIE PARTECIPANTE - ALLEGATO C 

 
Il Dirigente Scolastico  
Prof. Augusto Festino 
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