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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;  

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

- Al Fascicolo PON FSE 2014-2020 – Avviso 9707/2021 
 
 
Oggetto: Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 AVVISO PUBBLICO N. 33956  del 18 maggio 2022  REALIZZAZIONE DI 
PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI 
STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA . Programma Operativo Complementare (POC)“Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDRA Asse I – 
Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2  

10.1.1A – Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico 
degli studenti 
10.2.2A – Competenze di base 
CUP: F54C22000470001 

 
TITOLO  PROGETTO:  “Amichevolmente insieme 2” 

 
 

 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; 
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 

mailto:AQIC83400D@istruzione.it
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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;  
VISTA la nota ministeriale dell’11 maggio 2022,  Volgere in positivo le difficoltà,  #La 
ScuoladEstate2022; 
VISTO il Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - e la relativa delibera di adesione del Collegio Docenti del 
16.05.2022;  
VISTO l’ AVVISO PUBBLICO N. 33956  del 18 maggio 2022  REALIZZAZIONE DI PERCORSI 
EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI 
STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA . Programma Operativo Complementare 
(POC)“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020finanziato con 
FSE E FDRA sse I – Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2- 
delibera del Consiglio di Istituto del 30.05.2022; 
VISTA la Candidatura N. 1082482 - 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, 
presentata dall’Istituto “Mazzini Capograssi” ;   
VISTO il progetto “Amichevolmente insieme 2 ” (10.1.1A Interventi per il successo scolastico 
degli studenti) 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- aggiornati dal 
Consiglio di Istituto del 30.05.2022 ; 
IN ATTESA DELLA COMUNICAZIONE DEL MINISTERO DI APPROVAZIONE DEL 
PROGETTO “AMICHEVOLMENTE INSIEME 2”;  

 
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 “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 AVVISO 
PUBBLICO N. 33956  del 18 maggio 2022  REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA 
SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA. Programma Operativo Complementare (POC)“Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDRA Asse I – 
Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2  
10.1.1A – Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico 
degli studenti 

PROGETTO  “Amichevolmente insieme 2" 
 

Tipologi
a del 
modulo  

Titolo del 
modulo 

Destinatari  SEDE/i  di 
svolgime
nto del  
modulo 
 

Breve descrizione del modulo 
(obiettivi/attività/metodi)  

Figure 
responsabili 
n. 1 esperto 
n. 1 tutor  
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DURATA  
 
 

Educazio
ne 
motoria; 
sport; 
gioco 
didattico 
 
 
 

SPORT OUTDOOR 
2 

Max 25  
studenti 
SCUOLE 
SECONDARIE  

 Sulmona  
 
Durata: 
30 ore 
 
Dal 4  al 
15 luglio 
2022 

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. 

 
FIGURE  
DA 
RECLUTARE 
CON AVVISO 
INTERNO  

Arte ARTISTICAMEN
TE INSIEME! 

Max 25  
studenti 
SCUOLE 
SECONDARIE 

Sulmona  
 
Durata: 
30 ore 
 
Dal 4  al 
15 luglio 
2022 

Il laboratorio intende fornire agli 
studenti gli strumenti per poter leggere e 
interpretare un’opera d’arte 
contemporanea, anche attraverso la sua 
riproducibilità e reinterpretazione in 
chiave creativa. La metodologia utilizzata 
favorisce un rapporto dinamico con 
l’arte, attraverso visite guidate per 
l’analisi diretta delle opere esposte nei 
musei, nelle mostre o in altri luoghi del 
territorio, per un coinvolgimento attivo e 
immersivo dello studente, offrendo 
anche la possibilità di riprodurle, in 
modo originale, utilizzando tecniche e 
strumenti digitali. 

FIGURE  
DA 
RECLUTARE 
CON AVVISO 
INTERNO 

Educazio
ne 
motoria; 
sport; 
gioco 
didattico 
 
 

PICCOLI SPORTIVI 
CRESCONO 

Max 25 alunni 
CLASSI 
TERZE, 
QUARTE E 
QUINTE  
 
SCUOLE 
PRIMARIE 

Sulmona  
 
Durata: 
30 ore 
 
Dal 4  al 
15 luglio 
2022 

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 pratiche motorie e 
sportive il miglioramento del livello di 
socializzazione, la riduzione dello stress 
e dell’ansia attraverso il movimento 

FIGURE  
DA 
RECLUTARE 
CON AVVISO 
INTERNO 
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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  

GIOCANDO ...SI 
BALLA! 

Max 25 alunni  
CLASSI 
TERZE, 
QUARTE E 
QUINTE  
 
SCUOLE 
PRIMARIE 

Sulmona  
 
Durata: 
30 ore 
 
Dal 4  al 
15 luglio 
2022 

I balli/gioco sono danze collettive in cui 
ci sono dei momenti di imprevedibilità 
dovuta ai dispositivi ludici della sfida, 
della scelta e del “come se”. A livello 
relazionale la danza collettiva richiede 
azioni socio-motorie di tipo cooperativo, 
dove nessuno vince e nessuno perde. Nei 
balli/gioco si innescano anche delle sfide; 
ci possono essere vincitori e vinti che, 
però, restano tali per la sola durata di 
una frase musicale. Il laboratorio è 
caratterizzato da momenti in cui i 
danzatori-giocatori si devono scegliere 
oppure da momenti in cui i partecipanti 
giocano a far finta di salutarsi, di 
muoversi come un orso, di arrabbiarsi, 
etc. 

FIGURE  
DA 
RECLUTARE 
CON AVVISO 
INTERNO 

Musica e 
Canto 

INSIEME IN 
ARMONIA! 

Max 25 alunni 
CLASSI 
PRIME E 
SECONDE  
 
SCUOLE 
PRIMARIE  
 

Sulmona  
 
Durata: 
30 ore 
 
Dal 4  al 
15 luglio 
2022 

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. 

FIGURE  
DA 
RECLUTARE 
CON AVVISO 
INTERNO 

 
CALENDARIO /ORARIO DELLE  ATTIVITA’:  
 
Lunedì 4, martedì 5, mercoledì 6, giovedì 7, venerdì 8 luglio  - dalle 9 alle 12.00  
 
Lunedì 11, martedì 12, mercoledì 13, giovedì 14, venerdì 15  luglio - dalle 9 alle 12.00 
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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  indicate in tabella, 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,  aggiornati dal Consiglio di Istituto del 30.05.2022:   
 

 Alunni che hanno cumulato, nel corso del corrente anno scolastico, molte assenze dovute 
a malattia;  

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

 
Modalità e termini presentazione domanda 
 
La domanda di partecipazione ai corsi, corredata della documentazione di seguito 
specificata, dovrà pervenire brevi manu in segreteria - o trasmessa a mezzo PEO 
all’indirizzo: AQIC83400D@ISTRUZIONE.IT  o a mezzo PEC all’indirizzo: 
AQIC83400D@PEC.ISTRUZIONE.IT: 
 

 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.  
 

LA CONSEGNA/TRASMISSIONE DELLA  BUSTA CONTENENTE TUTTA LA 
DOCUMENTAZIONE DOVRÀ PERVENIRE NELLE MODALITÀ RICHIESTE (BREVI MANU O A 
MEZZO PEO/PEC) NON OLTRE LE ORE 13.30 DEL 20.06.2022, PENA L’ ESCLUSIONE.   
 
La modulistica è scaricabile dal  sito: www.ic1sulmona.edu.it , sezione:  PON 2014-2020 
–REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E 
L’ACCOGLIENZA – ESTATE 2022 
 
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, 
aggiornati dal Consiglio di Istituto del 30.05.2022, 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.edu.it , sezione: PON 
2014-2020 –REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E 
L’ACCOGLIENZA – ESTATE 2022. 

http://www.ic1sulmona.edu.it/
http://www.ic1sulmona.edu.it/
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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 presente Avviso è da intendersi annullato, in caso di mancata autorizzazione del progetto da 

parte del Ministero dell’Istruzione. 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Domenica Pagano 


