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OGGETTO:AVVISO PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI.
Progetto PON Fondi Strutturali Europei–Programma Operativo Nazionale per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020. Avviso pubblico1047 del 05/02/2018 per
“Integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II
ciclo”.
Asse I Istruzione–Fondo Sociale Europeo(FSE).Obiettivo specifico10.2.2. Azione 10.2.2,
Sottoazione 10.2.2A–Potenziamento del progetto nazionale Sport di classe per la scuola primaria
Codice identificativo FSEPON-CA-2018-834 CUP: J57I18000450007Candidatura n. 1009283
Denominazione Progetto”LET’S MOVIE TOGETHER!”

ILDIRIGENTESCOLASTICO
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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
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 l’avviso MIUR AOODGEFID prot.1045 del 05/02/2018 ad oggetto: Fondi Strutturali
Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico p e r “Il potenziamento del progetto nazionale

Sport di Classe”;
VISTO il progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica formalizzato
nella candidatura n.1009283, dal titolo”Let’s movie together!”, per la realizzazione di attività di
potenziamento dell’attività fisica e sportiva.
VISTO l’Avviso pubblico prot. 1047 del 05/02/2018 Potenziamento del progetto nazionale
“Sport di Classe” per la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico10.2.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2,
Sottoazione 10.2.2A
VISTA l’autorizzazione A00DGEFID/25480 del 18/09/2018 del progetto “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Codice del progetto 10.2.2A- FSEPON –
CA – 2018-834
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE le indicazionidel MIUR per la realizzazionedegli interventi;
VISTA la delibera di assunzione in bilancio, approvata dal Consiglio d’Istituto nella seduta del
12/11/2018 prot. n. 256
EMANA
il seguente AVVISO di selezione per gli alunni partecipanti al progetto su indicato .
ART.1 INTERVENTI PREVISTI
Le attività previste riguarderanno il modulo formativo sottoindicato:
Candidatura N° 1009283
1047- FSE –“Integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base“
Titolo: LET’S MOVIE TOGETHER!
TIPOLOGIA DI
MODULO

EDUCAZIONE
FISICA

TITOLO/
DESCRIZIO
NE

CAMPIONI
DI FAIR
PLAY
Potenziamento
delle
competenze
legate
all’attività
motoria e
sportiva

DURATA

60h

ALUNNI
Scuola Primaria classi prime
n. 30 Plesso Camaldoli

DESTINATARI E REQUISITI D ‘ACCESSO
Sono ammessi a partecipare gli alunni della nostra istituzione scolastica, così come indicato nella
tabella (ordine di scuola, plesso e classe)
Per le classi di Scuola Primaria plesso Camaldoli gli alunni saranno selezionati prioritariamente dal
team dei docenti in base ai criteri individuati dagli OO.CC. ( Delibera n. 256 del Consiglio d’

Istituto del 12/11/2018; delibera del Collegio dei Docenti n.27 del 08/1172018)nel rispetto delle
finalità del progetto” integrare e potenziare le aree disciplinari di base con particolare riferimento al
I e al II ciclo”:
 alunni con scarsa motivazione all’apprendimento e con carenze nelle competenze di base e a
rischio dispersione;
 alunni meritevoli con disagio socio-economico-culturale;
 alunni particolarmente motivati e con attitudini relative al modulo richiesto;
 alunni che non abbiano avuto opportunità di partecipare a progetti extrascolastici nello
scorso anno e nel corrente anno scolastico.
MODALITA’ ORGANIZZATIVE DEL PERCORSO FORMATIVO
Le attività finanziate con i fondi della Commissione Europea e dello Stato Italiano, saranno
completamente gratuite.
La frequenza è obbligatoria, ed è consentito un numero massimo di ore di assenze pari al 25%
del totale delle ore previste, gli alunni che superano tale limite saranno esclusi d’ufficio dal corso.
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato agli allievi che avranno frequentato il 75% delle ore
previste dal corso.
Il corso si svolgerà in orario extrascolastico presso la palestra superiore della sede centrale dell’IC
Angioletti nel periodo aprile – giugno, salvo eventuali proroghe.
Le attività didattico- formative saranno articolate in un incontro settimanale secondo il calendario
previsto dal progetto che sarà successivamente comunicato.
Le attività motorie prevederanno la presenza di un Tutor sportivo esterno iscritto nella graduatoria
regionale CONI anno scolastico 2018-2019 e di un Tutor interno alla scuola.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I genitori degli alunni selezionati ed interessati dovranno compilare e sottoscrivere:
domanda di ammissione,
dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, firmata e corredata dal
documento di identità di entrambi i genitori.
un Certificato medico (per attività sportive non agonistiche scolastiche).
MODALITA’ DI DIFFUSIONE
L’Avviso è portato a conoscenza delle famiglie degli alunni attraverso
 Pubblicazione All’Albo dell’Istituto e sul sito web htpp://www.icangioletti.it
 Divulgazione mediante opera di disseminazione a cura dei docenti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Pasquale La Femina
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa -exart. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93

