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ISTITUTO

COMPRENSIVO STATALE
“G.B. MOSCATO”
SCUOLA DELL’INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA 1° GR.
87038 SAN LUCIDO (CS) Via Strada I
cod.mecc. CSIC84100C cod.fisc. 86001330785 Tel. e fax 0982/81056-e-mail istit.:csic84100c@istruzione.it
posta certificata: csic84100c@pec.istruzione.it - sito web: http://www.icsanlucido.edu.it
Codice fatturazione elettronica. UFUVDN

Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on-line
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’istituzione scolastica
https://www.icsanlucido.edu.it

AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA/
SECONDARIA DI I° GRADO per la partecipazione al Progetto PON/FSE 10.2.2AFDRPOC-CL-2020-23 IN.S.I.E.ME PER: competenza, inclusione, promozione sociale,
costruzione di relazioni
CUP: D41F19000340001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto : Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso
pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di
povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità
attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019;
Vista la delibera del Collegio docenti e del Consiglio di Istituto di adesione al progetto PON in oggetto;
Visto l’inoltro del Progetto 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-23 IN.S.I.E.ME PER: competenza, inclusione,
promozione sociale, costruzione di relazioni;
Premesso che, a conclusione dell’esame di ammissibilità e di valutazione effettuata da questo Ufficio sulla
base dei criteri definiti nel citato avviso prot. n. AOODGEFID/26502 del 06.08.2019, sono state elaborate le
graduatorie definitive delle Istituzioni scolastiche che hanno presentato la propria proposta ed i cui progetti
sono stati dichiarati ammissibili al finanziamento, pubblicandola sul sito internet del MI dedicata al PON
“Per la Scuola” con nota prot. n. AOODGEFID/27660 del 01/ 09/2020;
Vista la lettera di autorizzazione del progetto Prot. AOODGEFID-28736 Roma, 28/09/2020;
Visto l’importo complessivo del progetto che è di €. 25.410,00;
Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014-2020;
Vista la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
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Vista la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito
alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto relativa all’assunzione nel programma annuale 2022 del
finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi
piani finanziari, per l’importo di €. €. 25.410,00;
Viste le schede dei costi per singolo modulo;
Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 (a seguire anche “regolamento”), pubblicato in G.U. Serie Generale
n. 267 del 16 novembre 2018, “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche”, precedentemente contenute nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44;
Visto il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;
Preso atto che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;
Vista la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni
in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale;
Visto il manuale per la documentazione della selezione del personale;
Visto il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni
approvato dal Consiglio di Istituto.
EMANA
Il presente avviso interno avente per oggetto la selezione corsisti alunni scuola primaria/scuola secondaria
di primo grado per la realizzazione del progetto 10.2.2a-fdrpoc-cl-2020-23 in.s.i.e.me per: competenza,
inclusione, promozione sociale, costruzione di relazioni
Art. 1 – Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella:
Titolo modulo e Attività

Ore

Allievi

Genitori sul palcoscenico

30

Genitori dell’istituto
20 genitori

C'era una volta……. un progetto di
libri e lettura

30

Primaria San Lucido Centro
20 alunni

Debate a scuola

30

Scuola Secondaria di primo grado San Lucido 20
alunni

Danziamo per
emozionare

30

Sc. Sec .Falconara Albanese 20 alunni

A scuola di sport per tutti

30

I.C. San Lucido 20 alunni precedenza alunni con
bisogni speciali

Barrare con una x
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Le attività si svolgeranno alla presenza di un Esperto e di un Tutor.- presumibilmente a partire da aprile fino
a giugno secondo calendario di cui si darà comunicazione con successiva nota.
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato
Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa
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 deliberati dagli organi collegiali:
 Disagio negli apprendimenti (profitto scolastico) Secondo valutazione del Consiglio di Classe
 Rischio di dispersione (frequenza incostante, demotivazione, …) Secondo valutazione del Consiglio
di Classe
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. Pertanto l’eventuale mancato consenso comporta
l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà
più possibile revocare tale consenso.
Si invitano i sigg. genitori a compilare: - Allegato A) Domanda di iscrizione
I moduli, debitamente compilati e corredati da valido documento di riconoscimento dei genitori dovranno
essere inviati all’indirizzo csic84100c@istruzione.it o consegnati entro e non oltre le ore 13,00 del 2 APRILE
2022 presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo di San Lucido (CS) Via Strada I – 87038 SAN LUCIDO.
Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente Avviso. Per
informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni durante il normale orario di apertura al
pubblico. Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico – Prof.ssa Anna OSSO
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.icsanlucido.edu.it e reso visibile con
ulteriori forme di pubblicità.
F.to
Il Dirigente Scolastico
OSSO ANNA
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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