
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Genitori degli Alunni  
Alla sezione: Albo on-line  

sito web: www.casaranopolo2.edu.it 
 
 
 

AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI per la partecipazione al seguente Progetto: 

10.2.2A-FSEPON-PU- 2021-415 “A scuola di innov-azione!” 

 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

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.; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

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.; 

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 vigenti”; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020”; 

Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID n. 9707 del 27/04/2021 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.; 

Vista la trasmissione on-line in data 16/05/2021, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di 

Gestione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU- 2021-415 dal titolo “A scuola di innov-azione!”, approvato 

dagli Organi Collegiali della Scuola, e l’inoltro del progetto/candidatura n. 1052917 generata dal sistema 

GPU.; 

 





Progetto” relativa ai progetti Insieme... si vince sempre! e A scuola di innov-azione! 

Visto il proprio provvedimento prot. n. 4908 del 21/06/2021 di formale assunzione al Programma Annuale 

2021 del finanziamento di € 30.492,00 con il quale è stato istituito il Progetto P0207 Prog. Apprendimento 

e socialità – avviso 9707/2021 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-415 dal titolo “A scuola di innov-azione!”; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 169 del 30/06/2021 di presa d’atto dei provvedimenti del 

Dirigente Scolastico relativi alla formale assunzione al Programma Annuale 2021; 

Vista la delibera n. 16 del 08/10/2021 del Collegio dei Docenti con la quale sono stati definiti i criteri di 

selezione degli alunni partecipanti; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 198 del 14/10/2021 con la quale con la quale sono stati definiti i 

criteri di selezione degli alunni partecipanti; 

Preso atto che per la realizzazione di n.6 Moduli del percorso formativo occorre selezionare i corsisti alunni; 

 

 

E M A N A 
 

Il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni per la realizzazione del progetto  10.2.2A-

FSEPON-PU- 2021-415 “A scuola di innov-azione!” rivolto agli alunni della scuola Primaria e Secondaria 

di 1° grado. 
 

La selezione dei Corsisti alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi: 

 

Modulo formativo Titolo modulo Destinatari Ore  

Competenza alfabetica 

funzionale 
Parole in gioco Alunni classi terze scuola primaria  

30 

Competenza alfabetica 

funzionale 
Oltre l’orizzonte Alunni classi seconde scuola 

secondaria 1° grado 

 

30 

Competenza 
multilinguistica 

English... my dream! 

 

Alunni classi quinte scuola 

primaria 

 

 

30 

Competenza 

multilinguistica 
English all around me 

 

Alunni classi terze scuola 

secondaria I grado 
 

 

30 

Competenze in Scienze, 

Tecnologia, Ingegneria e 
matematica(STEM) 

Matematica: un infinito 

mondo da esplorare 

Alunni classi seconde scuola 

primaria 

 

30 

Competenze in Scienze, 

Tecnologia, Ingegneria e 

matematica(STEM) 

MagicaM@t 

 

Alunni classi terze scuola 

secondaria 1° grado 

30 

 
 

 

Le attività si svolgeranno dal mese di gennaio 2021 e si concluderanno entro maggio 2021, alla presenza 

di un esperto, di un tutor e di una figura di supporto. 

 
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato 
Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa . 

 
Si precisa che:  

· Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare orientativamente le 20 unità.  
· Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 9. 

 
Gli allievi, saranno individuati, dai competenti consigli di classe, tra coloro che faranno richiesta di 

partecipazione secondo i seguenti criteri: 

 Allievi che necessitano di recupero e potenziamento delle competenze di base; 



 Allievi che necessitano di rinforzo e potenziamento della socialità e delle competenze relazionali; 

 Allievi a rischio di dispersione scolastica e di povertà educativa. 

Ci si riserva di consentire l’accesso ai moduli anche agli alunni che non presentino nessuno di questi requisiti 

una volta inclusi tutti gli studenti che soddisfino i requisiti citati.  

Per ogni modulo si procederà, infine, a parità di condizioni, al sorteggio. 

 

Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli alunni è obbligatoria l’acquisizione del consenso 

scritto dei genitori al trattamento dei dati.  
Pertanto, l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per l’alunno 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) Istanza di partecipazione corsista alunno/a 
- Allegato B) Scheda notizie alunno ( da presentare dopo l’accoglimento della domanda) 

- Allegato C) Consenso al trattamento dei dati personali 
 
 

Termine di presentazione della domanda: sabato 18 dicembre 2021 

 

L’Istanza di partecipazione corsista alunno/a (Allegato A) dovrà essere inviata all’indirizzo della scuola 

leic860006@istruzione.it entro il suddetto termine. 

 

La scheda Notizie alunno (Allegato B) unitamente al Consenso al trattamento dei dati personali 

(Allegato C), debitamente compilati, dovranno essere consegnati dopo l’accoglimento della domanda e 

comunque entro e non oltre la data prevista per l’avvio dei moduli formativi, presso la segreteria dell’Istituto 

Via Amalfi, 2 – Casarano.  
 
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 Luisa Cascione. 
 
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.casaranopolo2.edu.it e trasmesso alle 

famiglie degli alunni. 
 

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                  Dott.ssa Luisa Cascione 
 

  Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 

 
 
 
 

http://www.casaranopolo2.edu.it/

		2021-12-07T13:50:46+0100
	CASCIONE LUISA




