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Prot. n.                                                                        Gioiosa Marea, 13-04-2022 

 

All’albo della Scuola  

 Al sito web della scuola Sez. PON  

Agli Atti 

CODICE IDENTIFICATIVO COD. 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-242   

CODICE CUP J73D21001070006 

Avviso pubblico per la “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 

(Apprendimento e socialità) – AVANTI INSIEME 

Bando per la Selezione di Alunni Progetto COD. 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-242 – AVANTI 

INSIEME 

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;  

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Complementare “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, 

2014-2020 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da 

parte della Commissione Europea;  

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), il Regolamento n. n. 1303/2013 e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 

Fondo Sociale Europeo;  
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VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente” Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative.  

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture. G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e Norme transitorie;  

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56,  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/17656 Roma, 07/06/2021 che ha come 

oggetto: Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale Complementare “Apprendimento e socialità” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1, 10.2, e 10.3– Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 – 

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 (Apprendimento e 

socialità); 

VISTO il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria COD. 10.1.1A-FSEPON-SI- 2021-242; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 29/06/2021 – verbale prot. n. 3135 relativa alla 

individuazione dei criteri per il reclutamento del personale;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 11 del 15/12/2021 – verbale prot. n. 6648 relativa 

all'assunzione in bilancio del progetto autorizzato; 

VISTA la delibera n. 6 del Collegio dei docenti verbale prot.n. 3136 del 29/06/2021, relativa alla 

individuazione dei criteri per il reclutamento del personale;  

VISTA la nota MIUR 34815 DEL 02/08/2017, attività di formazione – iter di reclutamento del 

personale esperto e relativi aspetti di natura previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.  

VISTA la Determina dirigenziale prot. 2276 dell’11/04/2022 con cui si dà avvio alle procedure per il 

reclutamento delle figure del piano; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto  

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per il reclutamento 

degli ALUNNI per la partecipazione alle attività didattiche del piano Fondi strutturali Europei – 

programma Operativo Nazionale “descritto in moduli come successiva tabella: 



 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO ORE SEDE* 

Educazione motoria, sport, gioco didattico (alunni 

di scuola primaria e secondaria di I° grado) 

Sport 30 San Giorgio 

Arte, Scrittura creativa, teatro (alunni di scuola 

primaria e secondaria di I° grado) 

Artiamoci 30 Gliaca 

Musica e canto (alunni di scuola primaria e 

secondaria di I° grado) 

Musichiamo 30 Gioiosa Centro 

 

* La sede può essere modificata in relazione alle necessità organizzative dell’Istituto 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto  

Gli alunni dei moduli saranno I-II-III Secondaria, III-IV-V Primaria 

 

INDICE 

 

il seguente bando per la selezione e il reclutamento di Alunni nei moduli sopra indicati tra gli allievi 

iscritti e frequentanti l’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti “per svolgere le attività del progetto 

da attuarsi nell’anno scolastico 2021/2022. 

Al termine del corso agli studenti partecipanti, che avranno frequentato almeno il 75% delle ore 

previste dal progetto, sarà rilasciato un attestato. 

Le attività didattiche si svolgeranno in orario pomeridiano presumibilmente nel periodo Maggio - 

giugno 2022, con incontri extracurriculari della durata di circa tre ore ciascuno, che potranno variare 

secondo le esigenze. 

 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

Gli alunni interessati devono presentare in segreteria la domanda di iscrizione, corredata della scheda 

notizie, entro le ore 13:00 del 29 aprile 2022. 

 

CRITERI DI SELEZIONE: 

Per ogni modulo potranno partecipare al massimo 25 alunni.  

Le attività, che saranno realizzate in forma laboratoriale. I laboratori permetteranno la discussione di 

temi di attualità vicini alla realtà vissuta dagli alunni, in modo da creare un dibattito e uno spazio di 

espressione.  

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza 

del ruolo delle Istituzioni, è affisso all’Albo e pubblicato sul sito della scuola. 

Responsabile del Procedimento  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico pro tempore, Prof. Leon ZINGALES. 

Il Dirigente Scolastico  

(Prof. Leon ZINGALES)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, c. 2, del D.Lgs n.39/93 


