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ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 “MAZZINI-CAPOGRASSI” - SULMONA 

Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado 

c.a.p. 67039 - viale Mazzini, 2 - tel. 086451207 - c.f. 92020760663 – 

e-mail AQIC83400D@istruzione.it – e-mail cert.: AQIC83400D@PEC.ISTRUZIONE.it 

 

 
- Ai genitori degli alunni dell’Istituto 

Scuole Primarie   
Scuole Secondarie - classi prime e seconde;  

- All’Albo on line 
- Al Sito web www.ic1sulmona.gov.it  

- Al Fascicolo PON FSE 2014-2020 – Avviso 9707/2021 
 
 
Oggetto: Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 AVVISO PUBBLICO N. 9707 Del 
27.04.2021 “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” 
Azione 10.1.1 
Sotto azione 10.1.1A- Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo 
scolastico degli studenti. 
CUP:F53D21002070007  

 
TITOLO  PROGETTO:  “Amichevolmente insieme” 

 
Obiettivo  Specifico 10.2: Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Azione 10.2.2 
Sotto azione 10.2.2A- Competenze di base 
CUP:F53D21002080007 

 
TITOLO  PROGETTO:  “Competenze in crescita” 

 

 AVVISO DI SELEZIONE ALLIEVI SCUOLE PRIMARIE/SCUOLE SECONDARIE  
 

PER L’AMMISSIONE AI PERCORSI FORMATIVI   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile 

nelle Istituzioni scolastiche; 

mailto:AQIC83400D@istruzione.it
mailto:AQIC83400D@PEC.ISTRUZIONE.it
http://www.ic1sulmona.gov.it/
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VISTO l’art.7, c.6 del D. Lgs.165/2001 concernente i criteri e i limiti del conferimento di 
incarichi a persone fisiche di particolare esperienza nelle PP. AA.; 
VISTI i Regolamenti di Istituto che disciplinano l’attività negoziale ed il conferimento degli 
incarichi agli esperti interni/esterni (delibere del Consiglio di istituto del  18/04/2020 e del 

15.10.2020); 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 
compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
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; 

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;  
VISTA la nota MIUR 34815 del 02/08/2017, “Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  
Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 
2020 – Attività di formazione – Iter  di  reclutamento  del  personale  “esperto”  e relativi  
aspetti  di  natura  fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti”; 
VISTE   le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014/2020;  
VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 
VISTO l’ AVVISO PUBBLICO N. 9707 del 27.04.2021 “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”;   
VISTA la candidatura n.  1051233  presentata dall’Istituto “Mazzini Capograssi”  deliberata 
dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica: Delibera collegio docenti prot. n.  3416 del 
17.05.2021;Delibera del Consiglio di Istituto prot. n. 3415 del 27.05.2021;   
VISTO il progetto “Amichevolmente insieme” ( Azione 10.1.1 Sotto azione 10.1.1A- Interventi 
per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti)   
destinato agli alunni e alle alunne delle scuole primarie e delle scuole secondarie dell’istituto; 
VISTO il progetto “Competenze in crescita” (Azione 10.2.2 Sotto azione 10.2.2A- Competenze 
di base)   destinato agli alunni e alle alunne delle scuole primarie e delle scuole secondarie 
dell’istituto;   
VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 17.5.2021 relativa ai criteri di individuazione e 
selezione degli alunni destinatari dei moduli didattici di cui al successivo art. 1; 
VISTA la comunicazione con oggetto: PON PER LA SCUOLA – AVVISO 9707 INSERIMENTO 
CODICE CUP, pervenuta in data 28.05.2021 da “PON2020 Assistenza Utenza”;  
VISTA la Nota MI prot. n. AOODGEFID/17355  del 01.06.2021:  “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 Programma Operativo Nazionale (PON E POC) 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR 

Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 AVVISO 

DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE;   
VISTO  il  proprio  decreto, prot. n. 5368/2021 del 03.06.2021 di formale assunzione a 
bilancio E.F. 2021 dei fondi relativi al Progetto FSE-FDR “Amichevolmente insieme”  di cui 
all’avviso pubblico 9707 del 27.04.2021; 
VISTA la richiesta di autorizzazione ex art. 53 D.Lvo 165/2001 -inoltrata dalla DS pro tempore 
all’USR Abruzzo con nota prot. n. 5370/2021 del 03.06.2021-ad assumere l’incarico per la 
direzione e il coordinamento del PON citato in oggetto; 
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VISTO  il  proprio  decreto, prot. n. 5369/2021 del 03.06.2021 di formale assunzione a 
bilancio E.F. 2021 dei fondi relativi al Progetto FSE-FDR “Competenze in crescita”  di cui 
all’avviso pubblico 9707 del 27.04.2021; 
VISTA la richiesta di autorizzazione ex art. 53 D.Lvo 165/2001 -inoltrata dalla DS pro tempore 
all’USR Abruzzo con nota prot. n. 5371/2021 del 03.06.2021-ad assumere l’incarico per la 
direzione e il coordinamento del PON citato in oggetto per il progetto “Competenze in 
crescita”; 
VISTO l’Avviso interno prot. n. 5372/2021 del 03.06.2021 per l’individuazione n. 8 ESPERTI e 
n. 8 TUTOR per le attività di formazione inerenti i moduli didattici programmati per il 
progetto: “Competenze in crescita”; 
VISTO l’Avviso interno prot. n. 5373/2021 del 03.06.2021 per l’individuazione n. 3 ESPERTI e 
n. 3 TUTOR per le attività di formazione inerenti i moduli didattici programmati per il 
progetto: “Amichevolmente insieme”; 

 
EMANA 

il presente avviso, avente per oggetto la selezione degli alunni delle scuole primarie e 
secondarie dell’Istituto destinatari dei seguenti moduli didattici del Programma Operativo 
Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 AVVISO PUBBLICO N. 9707 del 27.04.2021  
 

PROGETTO  “Amichevolmente insieme" 
 

Tipologia 
del modulo  

Titolo del 
modulo 

Destinatari  Sede/i  di 
svolgimento 
del  modulo 
 
Durata  

Breve descrizione del modulo 
(obiettivi/attività/metodi)  

Figure 
responsa
bili del 
modulo 

  

Educazione 
motoria; 
sport; gioco 
didattico 

SPORT 
OUTDOOR 

Max 30 
studenti classi 
2^ scuole 
secondarie   

 Sulmona  
 
Durata: 30 
ore 
 
Dal 1 al 15 
luglio 2021 

In età scolare praticare sport e soprattutto 
sport di squadra fa bene per migliorare lo 
stato emotivo dei bambini e degli 
adolescenti. Si cresce anche attraverso la 
capacità di gioire insieme per una vittoria e 
di soffrire insieme e di supportarsi ed 
aiutarsi dopo una sconfitta. Questo 
allenamento alla gestione e partecipazione 
al gruppo aiuta di conseguenza a gestire 
meglio i piccoli conflitti che si presentano 
nel vivere quotidiano e ad affrontare i 
problemi con più ottimismo. Il laboratorio, 
svolto nel rispetto delle norme anti-Covid 
vigenti, intende rafforzare la possibilità per 
tutti i bambini e adolescenti di praticare con 
divertimento e soddisfazione uno sport 
anche nei casi in cui non si è propriamente 
portati per quella disciplina per la relazione 
positiva che il gioco di squadra può dare. 

 
 
n.1 
esperto  
e  
n. 1 tutor 

  

Educazione 
motoria; 
sport; gioco 
didattico 

GIOCO-
SPORT 
ALL'APERTO 

Max 30 alunni 
classi prime 
scuole 
primarie 

Sulmona  
 
Durata: 30 
ore 
 
Dal 1 al 15 
luglio 2021 

L’impatto che l’attività sportiva ha sui 
giovani è ampiamente sottovalutato e lo è 
ancora di più se si considerano gli effetti 
positivi, in termini di riabilitazione e 
recupero della socializzazione, che l’attività 
sportiva svolge sulle persone disabili e in 
condizione di svantaggio sociale. Per quanto 
possibile, le attività saranno a contatto con 
l’ambiente naturale. La proposta didattica, 
svolta nel rispetto delle norme anti-Covid 
vigenti, intende favorire attraverso le 

 
n.1 
esperto 
e  
n. 1 tutor 
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pratiche motorie e sportive il miglioramento 
del livello di socializzazione, la riduzione 
dello stress e dell’ansia attraverso il 
movimento corporeo, favorire la percezione 
dell’altro, insegnando a leggere i movimenti 
degli avversari, a comprenderne le 
intenzioni 
e a regolarsi di conseguenza. 

Musica e 
Canto  

MUSICA 
D’INSIEME 

Max 30 
studenti classi 
1^/2^ 
Scuola 
Secondaria 
“Capograssi” 
Indirizzo 
Musicale   

Sulmona  
 
 Durata: 30 
ore 
 
Dal 28 
giugno al 9 
luglio  2021 

L’esperienza musicale permette agli 
studenti di sviluppare la capacità di pensare 
musicalmente durante l’ascolto o 
l’esecuzione musicale. Attraverso i suoni di 
un brano musicale ascoltato o eseguito, si 
riesce a richiamare nella mente la musica 
ascoltata poco o molto tempo prima, 
predire, durante l’ascolto, i suoni che ancora 
devono venire, cantare una musica nella 
testa, ‘ascoltarla’ nella testa mentre si legge 
o si scrive uno spartito, improvvisare con la 
voce o con uno strumento. Proprio come lo 
sviluppo del linguaggio, l’intelligenza 
musicale può essere favorita attraverso 
specifiche attività, che saranno svolte 
durante il laboratorio. La musica, inoltre, è 
fondamentale per contrastare ansie e paure 
e permette agli studenti di allontanare i 
sentimenti negativi, contribuendo allo 
sviluppo emotivo e alle competenze 
affettive. 

 
n.1 
esperto  
e  
n. 1 tutor 

  

 
PROGETTO:  “Competenze in crescita” 

 
Tipologia 
modulo  

Titolo 
modulo 

Destinatari  Sede/i  di 
svolgimento  
del  modulo 
 
Durata  

Breve descrizione del modulo 
(obiettivi/attività/metodi)  

Figure 
responsabili  
del modulo  

  

Competenza 
alfabetica 
funzionale 
 
 

Leggo, 
Discuto, 
Interpreto 

Max 30 
studenti 
classi 
seconde 
dell’ 
a.s. 
2020/2021 
scuole 
secondarie   

 Sulmona  
 
Durata: 30 ore 
 
Dal 1 al 15  
luglio 2021  
 
 

Lo sviluppo delle competenze linguistiche 
richiede pratiche immersive, meno 
cristallizzate e tradizionali quali spiegazione, 
interrogazione, compito scritto in classe, ma 
sempre più orientate sulla funzione euristica 
della lingua e all’esplorazione cognitiva della 
realtà. In particolare, il laboratorio si concentra 
su: 
- le diverse modalità di comprensione dei testi 
per analizzarli e commentarli, per studiarli o 
ancora per usarli nelle proprie attività di 
scrittura anche in occasioni reali; 
- lo sviluppo delle abilità dell’ascolto e del 
parlato, spesso trascurate nell’insegnamento 
dell’italiano, con interventi focalizzati sulle 
situazioni comunicative, aspetti di relazione, 
aspetti di contenuto nella comunicazione in 
classe, anche attraverso un’impostazione 
dialogica della lezione. 
 

 
 
n.1 esperto  
e  
n. 1 tutor 

  

Competenza 
alfabetica 

Leggo e ... mi 
diverto! 

Max 30 
alunni  

Sulmona  
 

Lo stile e le regole di discussione devono essere 
basati sul rispetto e sull’accoglienza dei 

 
n.1 esperto 
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funzionale 
 

classi terze  
dell’  a.s. 
2020/2021 
scuole 
primarie 

Durata: 30 ore 
 
Dal 1 al 15  
luglio 2021  
 

reciproci punti di vista. Nel laboratorio, la 
discussione nei gruppi di lettura viene guidata 
da un moderatore che svolge una funzione 
essenzialmente metodologica e fornisce al 
gruppo spunti e strumenti utili per la 
discussione, vigila sul rispetto delle regole che 
il gruppo autonomamente si è dato. Le attività 
dei gruppi di lettura saranno svolte all’interno 
della biblioteca “che sono il luogo fisico in cui 
abitano i libri” o in spazi appositamente 
predisposti con disponibilità di testi o all’aria 
aperta. 

e  
n. 1 tutor 

Competenza 
digitale  

Gioco-Matica Max 30 
alunni  
Classi 
seconde  
dell’ a.s. 
2020/2021  
scuole 
primarie 
 

Sulmona  
 
Durata: 30 ore 
 
Dal 1 al 15 
luglio 2021 

Il pensiero computazionale, il coding e la 

robotica educativa costituiscono una priorità 

per l’aggiornamento del curricolo sia nel 

primo che nel secondo ciclo di istruzione. Il 

laboratorio sarà dedicato all’apprendimento 

dei principi di base della programmazione 

con l’utilizzo di strumenti e kit robotici. 

n.1 esperto  
e  
n. 1 tutor 

  

Competenza 
in materia 
di 
consapevole
zza ed 
espressione 
culturale 

Evviva 
l'armonia! 

Max 30 
alunni  
Classi 
quarte   
dell’ a.s. 
2020/2021  
scuole 
primarie 

Sulmona  
 
Durata: 30 ore 
 
Dal 1 al 15 
luglio 2021 

L’esperienza musicale precoce permette agli 

studenti di sviluppare la capacità di pensare 

musicalmente durante l’ascolto o l’esecuzione 

musicale. Attraverso i suoni di un brano 

musicale ascoltato o eseguito, si riesce a 

richiamare nella mente la musica ascoltata 

poco o molto tempo prima, predire, durante 

l’ascolto, i suoni che ancora devono venire, 

cantare una musica nella testa, ‘ascoltarla’ 

nella testa mentre si legge o si scrive uno 

spartito, improvvisare con la voce o con uno 

strumento. Proprio come lo sviluppo del 

linguaggio, l’intelligenza musicale può essere 

favorita attraverso specifiche attività, che 

saranno svolte durante il laboratorio. La 

musica, inoltre, è fondamentale per 

contrastare ansie e paure e permette agli 

studenti di allontanare i sentimenti negativi, 

contribuendo allo sviluppo emotivo e alle 

competenze affettive. 

   

Competenza 
in Scienze, 
Tecnologie, 
Ingegneria e 
Matematica 
(STEM) 

Matematica? 
…NO 
PROBLEM! 

Max 30 
studenti 
classi 
seconde 
dell’ a.s. 
2021/2022 
scuole 
secondarie 

Sulmona  
 
 Durata: 30 ore 
 
Dal 2 al 16 
settembre 
2021 

Il percorso di apprendimento più efficace, che 

sarà utilizzato per il potenziamento, non è di 

carattere deduttivo, dalla legge 

all’esemplificazione, ma induttivo: partendo 

da problemi reali e dal contesto quotidiano si 

evidenziano quegli elementi utili e si avvia 

una riflessione per arrivare alla 

generalizzazione e ad un modello matematico. 

Il laboratorio si caratterizza come spazio 

fisico e mentale, con l’utilizzo del problem 

posing, del problem solving, della 

modellizzazione per favorire e facilitare la 

comprensione e la decodificazione del reale. 

Lo studente è al centro di questo percorso 

induttivo, raccoglie le evidenze e le mette in 

relazione tra loro argomentando intorno ad 

n.1 esperto  
e  
n. 1 tutor 
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una possibile soluzione; saranno, quindi, 

fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti 

di riflessione condivisa in cui anche la 

discussione sull’errore è un importante 

momento formativo per lo studente. 
Competenza 
Multilingui- 
stica 

Potenziamen
to Lingua 
Inglese con 
Madrelingua  

Max 30 
studenti 
classi 
prime  dell’ 
a.s. 
2021/2022 
scuole 
secondarie   

Sulmona  
 
Durata: 30 ore 
 
Dal 5 ottobre 
2021 al 19 
gennaio 2022 

La pratica didattica della lingua straniera è più 
efficace quando si basa su un approccio 
“comunicativo”, a partire da una situazione, da 
un contenuto, con obiettivi realistici, 
motivanti rispetto a interessi, capacità e 
contesto degli studenti. Il laboratorio individua 
ambienti di apprendimento che, varcando le 
mura della scuola o della città, diventano il 
contesto reale per l’interazione in lingua 
straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche, 
nelle comunità virtuali che permettono 
l’interazione e condivisione di esperienze e di 
interessi con native speaker della stessa età). 
Tale approccio sarà seguito anche attraverso la 
flessibilità nella progettazione didattica a 
partire dalla diagnosi degli interessi e delle 
esigenze linguistiche degli studenti. 

 
n.1 esperto  
e  
n. 1 tutor 

  

Competenza 
in materia 
di 
cittadinanza 
 

Libera-Mente 
orientiamo il 
nostro Futuro 

Max 30 
studenti 
classi terze 
dell’ a.s. 
2021/2022 
scuole 
secondarie   

Sulmona  
 
 Durata: 30 ore 
 
4 ottobre 
2021 - 11 
gennaio 2022  

Scopo del laboratorio è lavorare sul 

linguaggio e sugli stereotipi di genere al fine 

di prevenire forme di discriminazione, che 

possono predeterminare le future scelte 

scolastiche e lavorative. E’ necessario 

orientare ciascuno verso libere scelte di 

prosecuzione degli studi, scevre da stereotipi 

che condizionano nella preferenza del 

percorso di studi e professionale, 

nell’affrontare le emozioni, nel modo di porsi 

nei confronti degli altri. Le attività saranno 

svolte attraverso il gioco, la narrazione, il role 

playing. 

n.1 esperto  
e  
n. 1 tutor 

  

Competenza 
in Scienze, 
Tecnologie, 
Ingegneria e 
Matematica 
(STEM) 

Matematica? 
...NO 
PROBLEM! 2 

Max 30 
studenti  
scuole 
secondarie 
(classi da 
individuar
e in base 
alle 
valutazioni 
del II Q) 

Sulmona  
 
Durata: 30 ore 
 
14 febbraio- 
24 maggio 
2022 

Il percorso di apprendimento più efficace, che 

sarà utilizzato per il potenziamento, non è di 

carattere deduttivo, dalla legge 

all’esemplificazione, ma induttivo: partendo 

da problemi reali e dal contesto quotidiano si 

evidenziano quegli elementi utili e si avvia 

una riflessione per arrivare alla 

generalizzazione e ad un modello matematico. 

Il laboratorio si caratterizza come spazio 

fisico e mentale, con l’utilizzo del problem 

posing, del problem solving, della 

modellizzazione per favorire e facilitare la 

comprensione e la decodificazione del reale. 

Lo studente è al centro di questo percorso 

induttivo, raccoglie le evidenze e le mette in 

relazione tra loro argomentando intorno ad 

una possibile soluzione; saranno, quindi, 

fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti 

di riflessione condivisa in cui anche la 

discussione sull’errore è un importante 

momento formativo per lo studente. 

n.1 esperto  
e  
n. 1 tutor 
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Destinatari dei moduli: caratteristiche e requisiti di accesso 
 
Possono presentare  domanda  di  partecipazione  ai moduli previsti i  genitori  degli  alunni  
delle  classi  in indirizzo, compilando la documentazione allegata, consapevoli che, in  caso di 
esubero delle domande di partecipazione,  i destinatari verranno individuati dai rispettivi  
team docente o consigli di classe in base ai criteri deliberati dal collegio dei docenti nella 
seduta del 17.05.2021:   
 

 alunni fragili che, nel corso del corrente anno scolastico, non hanno frequentato la scuola 
in presenza;  

 alunni BES diagnosticati ai sensi della L. 104/92 o della L. 170/2010; 
 alunni BES riconosciuti tali dal Team di Classe; 
 Alunni con valutazioni insufficienti al 2^ Q 
 Alunni con valutazioni progressivamente più elevate al 2^ Q 

 
Modalità e termini presentazione domanda 
 
Poiché l’adesione al PON prevede controlli in loco -da parte dell’Autorità di Gestione-
del fascicolo cartaceo  contenente tutti gli atti prodotti dalla scuola, la  domanda di 
partecipazione ai corsi, corredata della documentazione di seguito specificata, dovrà 
pervenire in modalità cartacea.  I genitori degli alunni, pertanto,  consegneranno brevi 
manu in segreteria - o trasmetteranno a mezzo PEC al seguente indirizzo: Scuola 
Secondaria di 1° grado “G. Capograssi, Via Dalmazia n. 34 ; 67039 Sulmona (AQ) -  la 
busta contenente la documentazione allegata, di seguito  indicata:  
 

 domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” del 
presente avviso, debitamente firmato; 

 dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, debitamente firmata; 
 scheda anagrafica corsista, completa di  informativa e  richiesta di consenso al 

trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679; 
 copia del documento di identità dei genitori/tutori/affidatari del minore in 

corso di validità.  
 

Per la consegna brevi manu  della busta contenente tutta la documentazione l’ufficio di 
segreteria è aperto nei seguenti giorni e orari: 
 

- dal lunedì al sabato dalle ore 12.30 alle ore 13.30; 
 

- dal lunedì al giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 
 
La consegna/trasmissione della  busta contenente tutta la documentazione dovrà 
pervenire nelle modalità richieste (brevi manu o a mezzo PEC) non oltre le ore 13.30 
del 14.06.2021, pena l’ esclusione.   
 
La busta contenente tutta la documentazione dovrà riportare all’esterno la dicitura:  
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALUNNO  (scrivere NOME / COGNOME E CLASSE DI 
APPARTENENZA dell’alunno) al progetto “Amichevolmente insieme” oppure al progetto 
”Competenze in crescita” . 
 
La modulistica è scaricabile dal  sito: www.ic1sulmona.gov.it , sezione:  PON 2014-2020 
–REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE 
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COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E 
DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19  
 
Valutazione delle domande , modalità di selezione, graduatoria degli ammessi.  
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, sarà 
effettuata dalla Dirigente o suo delegato o apposita commissione all’uopo nominata  ed 
avverrà con le seguenti modalità: 
• Verifica del rispetto dei termini di partecipazione (farà fede il protocollo della scuola); 
• Verifica della regolarità formale della documentazione prodotta. 
 
In caso di esubero delle domande di partecipazione e della conseguente necessità di 
applicazione dei criteri di cui alla delibera del Collegio docenti dello scorso17.05.2021, 
verrà stilata apposita graduatoria degli alunni ammessi ai moduli. 
 
La graduatoria provvisoria degli ammessi sarà pubblicata all’Albo on line e sul sito 
dell’istituto, all’indirizzo: www.ic1sulmona.gov.it , sezione:  PON 2014-2020 –
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 
 
Avverso la graduatoria provvisoria degli ammessi, i genitori/tutori/affidatari dei 
minori potranno avanzare reclamo scritto al Dirigente entro i 5  giorni successivi; 
decorso inutilmente tale termine, la graduatoria diventerà definitiva.  
 
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.  
Gli allievi che supereranno tale limite saranno esclusi d’ufficio dal corso a cura 
dell’autorità di Gestione (ADG) del MIUR.  
 
Verifica finale e certificazione rilasciata 
 
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% 
delle ore previste (ossia n. 30 ore)  corrispondenti a n. 23 ore di frequenza (22 ore e 30 
minuti da arrotondare per eccesso all’unità oraria superiore), i quali conseguiranno l’attestato 
finale, che sarà  rilasciato direttamente dalla piattaforma GPU del  MIUR.  
    

 
Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Domenica Pagano 
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