
 

 
 
Codice CUP: C33D21003820006 

Ai Genitori degli alunni 

Scuola Primaria classi quinte 

Scuola Secondaria di I Grado tutte le classi 

Al SITO WEB sezioni di: Pubblicità Legale – 

Albo on-line e Amministrazione Trasparente 

 

AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI  

ALUNNI SCUOLA PRIMARIA (CLASSI V) E SECONDARIA DI I GRADO 

per la partecipazione al Progetto PON/FSE “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza 

COVID-19” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo specifico 10.2, Azione 10.2.2A – 

Titolo “Competenze in Azione” - Moduli: Scuola Primaria classi quinte e scuola Sec. I Grado classi prime “I 

sentieri della lingua 1” - Scuola Sec. I Grado classi seconde e terze “I sentieri della lingua 2” - Scuola Sec. I 

Grado classi terze “STEM in mano 2 - Scuola Sec. I Grado tutte le classi “Musica maestro” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 Fondi Strutturali Europei – Programma 

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

2020. Avviso pubblico “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell'emergenza Covid-19”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo 

specifico 10.2, Azione 10.2.2A; 

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 

finanziamento (Collegio dei docenti – delibera del 20.05.2021 e Consiglio di Istituto – delibera 

n° 92 del 27.05.2021  

VISTA   la candidatura Prot. n° AOODGEFID/17355 del 01.06.2021 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID-17647 del 07.06.2021 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 

e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il 

progetto dal titolo “Competenze in azione” – codice C33D21003820006 proposto da questa 

Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 81.312,00; 





 

 
 
VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo 

PRESO ATTO   che per la realizzazione di n. 4 Moduli del percorso formativo occorre selezionare i corsisti 

alunni in numero di 20 per singolo Modulo 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative ai criteri di selezione degli alunni (Collegio 

Docenti: Delibera n. 15 del 01.09.2021 - Consiglio d’Istituto: Delibera n. 113 del 08.09.2021); 

VISTO la nota del MI prot. 69073 del 10/08/2022 con la quale il Ministero dell’istruzione dispone 

una proroga d’ufficio al 30/11/2022;  

E M A N A  

Il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni per la realizzazione del PON FSE Codice 

“C33D21003820006” – Titolo “Competenze in Azione” 

La selezione dei Corsisti alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi: 

 

AZIONE: 10.2.2 

SOTTOAZIONE: 10.2.2A – Competenze di base - Titolo Progetto “Competenze in Azione” 

MODULO ORE DESTINATARI 

I sentieri della lingua 1 (Competenza alfabetica 

funzionale - potenziamento della lingua italiana, 

scrittura creativa, comunicazione, etc.) 

30 

N. 20 ALUNNI  

CLASSI V SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI I SCUOLA SEC. DI I GRADO 

I sentieri della lingua 2 (Competenza alfabetica 

funzionale - potenziamento della lingua italiana, 

scrittura creativa, comunicazione, etc.) 

30 
N. 20 ALUNNI  

CLASSI II E III SCUOLA SEC. DI I GRADO 

STEM in mano 2 (Competenza in Scienze, 

Tecnologie, Ingegneria e Matematica – STEM - 

potenziamento in matematica, scienze, tecnologia, 

etc.) 

30 

N. 20 ALUNNI  

CLASSI III SCUOLA SEC. DI I GRADO 

 

Musica maestro (Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione culturale - 

educazione all’arte, al teatro) 

30 
N. 20 ALUNNI  

TUTTE LE CLASSI SCUOLA SEC. DI I GRADO 



 

 
 
 

Le attività si svolgeranno nei mesi di ottobre e novembre 2022, alla presenza di un esperto e di un tutor, 

secondo il seguente calendario: 

I sentieri della lingua 1 

Venerdì 7 ottobre 3 h. 14.00 - 17.00 Venerdì 21 ottobre 3 h. 14.00 - 17.00 

Martedì 11 ottobre 3 h. 14.00 -17.00 Martedì 25 ottobre 3 h. 14.00 - 17.00 

Giovedì 13 ottobre 3 h. 14.00 - 17.00 Giovedì 27 ottobre 3 h. 14.00 - 17.00 

Lunedì 17 ottobre  3 h. 14.00 - 17.00 Mercoledì 3 novembre 3 h. 14.00 - 17.00 

Mercoledì 19 ottobre 3 h. 14.00 - 17.00 Venerdì 5 novembre 3 h. 14.00 - 17.00 

 

I sentieri della lingua 2 

Giovedì 6 ottobre 3 h. 14.00 - 17.00 Giovedì 20 ottobre 3 h. 14.00 - 17.00 

Lunedì 10 ottobre 3 h. 14.00 - 17.00 Lunedì 24 ottobre 3 h. 14.00 - 17.00 

Mercoledì 12 ottobre 3 h. 14.00 - 17.00 Mercoledì 26 ottobre 3 h. 14.00 - 17.00 

Venerdì 14 ottobre 3 h. 14.00 - 17.00 Venerdì 28 ottobre 3 h. 14.00 - 17.00 

Martedì 18 ottobre 3 h. 14.00 - 17.00 Giovedì 3 novembre 3 h. 14.00 - 17.00 

 

STEM in mano 2 

OTTOBRE NOVEMBRE 

 Venerdì 7 14.00 - 16.30  Venerdì 4 14.00 - 16.30 

Lunedì 10 Venerdì 14 14.00 - 16.30 Lunedì 7 Venerdì 11 14.00 - 16.30 

Lunedì 17 Venerdì 21 14.00 - 16.30 Lunedì 14 Venerdì 18 14.00 - 16.30 

Lunedì 24 Venerdì 28 14.00 - 16.30    

 

Musica maestro 

OTTOBRE NOVEMBRE 

 Venerdì 7 14.00 - 16,30  Venerdì 4 14.00 - 16,30 

Lunedì 10 Venerdì 14 14.00 - 16,30 Lunedì 7 Venerdì 11 14.00 - 16,30 

Lunedì 17 Venerdì 21 14.00 - 16,30 Lunedì 14 Venerdì 18 14.00 - 16,30 

Lunedì 24 Venerdì 28 14.00 - 16,30    

 

Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato Italiano, 

sulle famiglie non graverà alcuna spesa.  

Gli alunni potranno frequentare tutti i corsi scelti compatibilmente con le richieste presentate. 



 

 
 
Si precisa che: 

● Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 20 unità 

● Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 15 

Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del consenso 

scritto dei genitori al trattamento dei dati.  

L'eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività formative; 

inoltre, una volta iniziate le suddette attività, non sarà più possibile revocare tale consenso. 

Si invitano i sigg. genitori a compilare:  

- Allegato A) Domanda di iscrizione;  

- Scheda notizie alunno 

 

Termine di presentazione della domanda: ore 24:00 del 02.10.2022 

I moduli, debitamente compilati, dovranno essere inviati all’Istituzione Scolastica entro e non oltre il 

02.10.2022, secondo una delle seguenti modalità:  

a) tramite PEC: inviare la domanda a rcic87300e@pec.istruzione.it indicando come oggetto COGNOME 

E NOME ALUNNO - PON/FSE - 10.2.2A - “Competenze in Azione” - Istanza partecipazione “I sentieri 

della lingua 1” / ”I sentieri della lingua 2” / ”STEM in mano 2” / ”Musica maestro” (indicare i soli 

moduli che interessano) e l’intera documentazione dovrà essere allegata all’email in formato PDF;  

b) tramite PEO: inviare la domanda a  rcic87300e@istruzione.it indicando come oggetto COGNOME E 

NOME ALUNNO - PON/FSE - 10.2.2A - “Competenze in Azione” - Istanza partecipazione “I sentieri 

della lingua 1” / ”I sentieri della lingua 2” / ”STEM in mano 2” / ”Musica maestro” (indicare i soli 

moduli che interessano) e l’intera documentazione dovrà essere allegata all’email in formato PDF. 

 

Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente Avviso.  

Criteri per la selezione degli alunni in caso di eccedenza di domande: 

Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla base di 
una graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri 

- Alunni che possono svolgere il ruolo di facilitatori nel potenziamento delle competenze verso altri 
allievi in modalità di “Peer Tutoring” e nelle situazioni di cooperative Learning; 

- Frequenza di non più di due corsi/moduli per ciascun alunno; sarà data priorità alla prima richiesta, 
ove possibile sarà̀ accolta anche la seconda; 

mailto:rcic87300e@pec.istruzione.it
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- Alunni con una media dei voti relativa all’anno precedente o al voto delle prove di ingresso (per le 
classi prime) che necessitano di riallineamento; 

- Alunni con disagio/svantaggio culturale alunni con BES. 

Si potrà predisporre una lista di attesa alla quale attingere nell’eventualità ci siano rinunce comunicate per 
iscritto entro la settimana antecedente l’avvio del modulo. 

Per informazioni rivolgersi agli uffici di Segreteria della Scuola durante l’orario di ricevimento al pubblico: 

● Lunedì e Mercoledì dalle ore 11:00 alle ore 12:00 - Martedì e Giovedì dalle ore 15:30 alle ore 16:30 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Dott.ssa Maria Morabito. 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.vitrioliprincipepiemonte.edu.it, e reso 

visibile con ulteriori forme di pubblicità.   

 

Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Maria Morabito 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi d.lgs.82/2005 s.m.i. 

e norme collegate, il quale sostituisce il documento allegato e la firma autogr

http://www.vitrioliprincipepiemonte.edu.it/
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