
    

  

AI SIGG.RI GENITORI 
AL PERSONALE DOCENTE 

ALL’ALBO ONLINE 
AL SITO WEB 

AL DSGA 
 
 

OGGETTO: Avviso Selezione Alunni Scuola Primaria Progetto Pon 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-613 Progetti di 
inclusione sociale e integrazione 
 

AVVISO 4294 del 27/04/2017 – FSE per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e 
integrazione 

FINANZIAMENTO Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” Asse I – Istruzione- Fondo Sociale Europeo 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.3 - 10.3 Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1 

TITOLO 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-613  
AUTORIZZAZIONE Prot. 1417 del 27.01.2020 
SOTTOAZIONE 10.1.1A Progetti di inclusione sociale e integrazione 
CUP I61F17000040007 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO L'avviso pubblico MIUR AOODEFID/4294 del 27/04/2017, per la realizzazione di progetti 
di inclusione sociale e integrazione- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 finanziato con FSE e FDR, Asse 
I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.3 – Azioni 10.1.1, e 10.3.1 

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, approvato con la delibera N° 28 
del 1.12.2020 del Consiglio di i Istituto; 

VISTA la nota di Autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione Prot. N°AOODGEFID- 
1417 del 27.01.2020; 
 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014/2020; 

VISTA La propria nota di disseminazione prot. 9917 del 28/07/2022; 

VISTO Il decreto di assunzione in bilancio per variazione del Programma Annuale 2021 prot. 
11309 del 09/11/2021; 





    

  

VISTO Il D.I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo – 
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della Legge13 
luglio 2015, n. 107”; 

VISTO Il proprio regolamento per l’attività negoziale; 

VISTO L’avviso interno per il reclutamento degli Esperti e Tutor d’aula prot. n. 10040 del 
03.08.2022 relativo al progetto Pon in oggetto; 

CONSIDERATA La finalità del presente bando di offrire agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria 
dell’Istituto le opportunità formative previste dai moduli del progetto; 

 
 

EMANA 
 
 

Il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato articolato nei seguenti moduli: 
 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO MODULO ORE DESTINATARI 

Laboratorio di scrittura creativa Un filo che lega tante storie 30 20 

Arte, creatività e inclusione Un puzzle di colori…arcobaleno di 
cuori-classi quarte e quinte scuola 
primaria 

30 20 

Arte, creatività e inclusione Un puzzle di colori…arcobaleno di 
cuori-classi prime, seconde e 
terze scuola primaria 

30 20 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Insieme siamo una sola squadra-
Scuola Primaria 

30 20 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Insieme siamo una sola squadra-
Scuola Secondaria di I Grado 

30 20 

 
 
Si precisa, altresì, che ciascun alunno può esprimere richiesta di più moduli, al massimo due. Nel caso in cui il 
calendario delle lezioni preveda delle date coincidenti e pertanto sarà impossibile la frequenza di entrambi i moduli, 
l’alunno verrà assegnato al modulo indicato con il n. 1.  
La frequenza è obbligatoria ei corsi si svolgeranno durante il mese di settembre 2022.  
Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite. I corsi si 
svolgeranno secondo apposito calendario che sarà pubblicato sul sito della scuola. 
Per l'avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l'acquisizione del consenso scritto dei 
genitori/tutor/affidatario al trattamento dei dati. 
 L'eventuale mancato consenso comporta, pertanto, l'impossibilità per l’alunno di partecipare alle attività formative. 
 



    

  

La domanda d'iscrizione, completa degli allegati, deve essere indirizzata ai Docenti tutor d’aula entro e non oltre le ore 
13:00 di martedì 30 agosto 2022, ai seguenti indirizzi: 
 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO MODULO TUTOR 
D’AULA 

INDIRIZZO MAIL 

Laboratorio di 
scrittura creativa 

Un filo che lega tante storie Benevento 
Francesca 

francesca.benevento@icmiliti.edu.it 
 

Arte, creatività e 
inclusione 

Un puzzle di colori…arcobaleno 
di cuori-classi quarte e quinte 
scuola primaria 

Ferrara Maria maria.ferrara@icmiliti.edu.it 
 

Arte, creatività e 
inclusione 

Un puzzle di colori…arcobaleno 
di cuori-classi prime, seconde e 
terze scuola primaria 

Bonomo 
Maria 

maria.bonomo@icmiliti.edu.it 
 

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

Insieme siamo una sola squadra-
Scuola Primaria 

Calabro’ Anna 
Carmela 

anna.calabro@icmiliti.edu.it 
 

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

Insieme siamo una sola squadra-
Scuola Secondaria di I Grado 

Presti 
Rosanna 

rosanna.presti@icmiliti.edu.it 
 

 
Il file zippato, contenente tutte le iscrizioni degli alunni al modulo, sarà inviato dai docenti tutor al Dirigente Scolastico, 
all’indirizzo mail alunni@icmiliti.edu.it   entro il 31 agosto 2022. 

 
 
 

ALLEGATI: 
Allegato A) Domanda d’iscrizione alunni primaria 
Allegato B) Anagrafica studente e consenso al trattamento dei dati personali 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Pina Da Campo 

 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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