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Prot.  n.   7131 
Porto Tolle, 13 ottobre 2021 

 
CUP: C83D21002970007 
Cod. Prog.: 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-55 

Agli Atti 
 

Alle famiglie degli alunni  
classi IV-V scuola Primaria 

classi I, II e III scuola Secondaria di I grado  
 

All’Albo online  
Al Sito web 

All’Amministrazione Trasparente - IC  Porto Tolle 
 
 

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 pubblico 9707 del 27 aprile 2021 
 
 

OGGETTO: Avviso interno selezione alunni - progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-55 importo € 19.446,00  

 
 

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.; 
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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 vigenti”; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il PON “Programma Operativo Nazionale 2014 -2020 “Per la scuola–competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

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 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; 

VISTO  Il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 
VISTO  Il D.Lgs 56 del 19.04.2017 Disposizioni “integrative e convertite al D.Lgs. 50/2016 “Codice degli 

appalti”; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO  l’Avviso prot. n.  AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, emanato nell’ambito 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, realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti; 

VISTA  la candidatura n. 1055054 del 20/05/2021- con la quale l’Istituto ha richiesto il finanziamento del 
progetto “ #Nessun giorno senza Music@rteSport ”; 

VISTA  la lettera autorizzativa, prot. n. AOODGEFID-17652 del 07/06/2021, inviata attraverso piattaforma 
SIF 2020 e assunta a protocollo con prot. n.4449 del 11/06/2021; 

VISTA  l’entrata finalizzata di € 19.446,00 acquisita con la nota di autorizzazione prot. n. AOODGEFID-
17652 del 07/06/2021 del progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-55; 

VISTA l’assunzione a bilancio del progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-55 finanziato per € 19.446,00 
disposta con prot. n. 4529 del 14 giugno 2021; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PTOF dell’IC di Porto Tolle 2019-2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 31 nella 
seduta del 23 gennaio 2021; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2021 approvato dal Consiglio di Istituto dell’IC di Porto Tolle con delibera 
n. 32 nella seduta del 23 gennaio 2021; 

 
ACQUISITA  la delibera del Collegio docenti dell’IC di Porto Tolle n.42 del 14 maggio 2021 di adesione al 

progetto PON in oggetto; 
ACQUISITA la delibera del Consiglio di Istituto dell’IC di Porto Tolle n. 36 del 15 maggio 2021 di adesione 

al progetto PON in oggetto; 
 
CONSIDERATO  che il percorso progettuale in oggetto comprende n. 3 moduli; 
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CONSIDERATA la specificità della progettazione da attivarsi correlandosi sia alla continuità tra classi-ponte 
(scuola Primaria/Secondaria di I grado) sia alle diverse fasce d’età degli alunni e dello sviluppo 
delle competenze secondo quanto previsto dal D.M.254/2012; 

 

 
EMANA 

 

IL SEGUENTE AVVISO INTERNO DI SELEZIONE ALUNNI PER LAPARTECIPAZIONE AI TRE MODULI DA 
ATTIVARE NELL’AMBITO DEL PROGETTO: 

 

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 pubblico 9707 del 27 aprile 2021 

 
Sottoazione 1: 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti – CUP C83D21002970007 

 

OBIETTIVO GENERALE 
 

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 
2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio 
di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle 
alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure 
di sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, 
abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, 
l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo. I percorsi di 
formazione sono volti a: 

- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono 
determinati dalla pandemia; 

- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere 
dello studente; 

- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche 
non formali e di metodologie didattiche innovative. 

 
Sottoazione 1: 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti – CUP C83D21002970007 
 

TITOLO SEDE PERIODO DI SVOLGIMENTO 

GIOCHIAMOCI UN PO' 
Laboratorio sportivo 

Scuola Secondaria di I grado 
Plesso Scardovari 

Dal 19 ottobre 2021  
ed entro il 31 maggio 2022 

orario 13:05-16:05 
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Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico dell’Unione Europea e dello Stato Italiano, la 
partecipazione alle suddette attività è GRATUITA. 
Gli alunni potranno frequentare i moduli richiesti secondo i seguenti criteri di selezione: 

a. Numero alunni frequentanti nell’a.s. 2021-22 e così suddivisi: 

• 20 alunni, di cui n. 10 alunni di classe IV-V scuola Primaria, n.10 alunni di classi I, II e III scuola 
Secondaria; 

b. Avranno la precedenza gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, con deficit negli apprendimenti/debiti 
formativi o motivazione discontinua. 

 
I corsi si svolgono oltre l’orario di frequenza scolastica.  
È consentito un numero massimo di ore di assenza, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che 
supereranno tale limite saranno esclusi d’ufficio dal corso.  
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste 
del corso.  
Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato generato direttamente tramite la piattaforma MIUR. 
 
Per l’iscrizione ai moduli occorre compilare la relativa domanda allegata al presente Avviso, da consegnare 
in segreteria via mail a roic81300l@istruzione.it entro il 18/10/2021. 
 
Una volta avvenuta la selezione degli alunni ammessi ai moduli, occorrerà compilare anche la scheda 
anagrafica alunni e il consenso al trattamento dei dati, obbligatorio per l’avvio e la gestione dei moduli 
formativi destinati agli studenti. 
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. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Silvana Rinaldi 
Firmato digitalmente 
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Alla Dirigente Scolastica dell’I.C. Porto Tolle 

 
Domanda di partecipazione al Progetto 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 pubblico 9707 
del 27 aprile 2021 
 
Sottoazione 1: 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti – CUP C83D21002970007 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________, nato/a a 

________________________________________, prov. __________, il _____________, residente a 

__________________________________________________________, prov. _____, in via/piazza 

________________________________________, n. _________, CAP __________, cell. 

__________________ tel. __________________ email _____________________________  

 

e Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________, nato/a 

a ________________________________________, prov. __________, il _____________, residente a 

__________________________________________________________, prov. _____, in via/piazza 

________________________________________, n. _________, CAP __________, cell. 

__________________ tel. __________________ email _____________________________ avendo  

letto l’Avviso relativo alla selezione di alunni partecipanti al Progetto PON in oggetto 

 

CHIEDONO che  

il/la proprio/a figlio/a __________________________________________________________, nato/a a 

________________________________________, prov. __________, il _____________, residente a 

__________________________________________________________, prov. _____, in via/piazza 

________________________________________, n. _________, CAP __________, iscritto/a alla classe 

______ sez. ______ della scuola Primaria/Secondaria _____________________________, sia ammesso/a 

partecipare ai seguenti moduli formativi: 
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TITOLO DEL MODULO 
PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 
EVENTUALE ADESIONE 

(indicare sì o no) 

SERVIZIO GRATUITO  
DI MENSA  

(indicare sì o no) 

GIOCHIAMOCI UN PO' 

Dal 19 ottobre 2021  
per un totale  

di 30 ore  
 

orario 13:05-16:05 

 

 

 
• I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto.  

• Si precisa che l’IC Porto Tolle, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità 
competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del 
processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a.  

• I sottoscritti, avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della 
proprio/a figlio/a, autorizzano questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con 
la partecipazione alle attività formative previste dal progetto.  

• I sottoscritti si impegnano altresì a compilare e consegnare la scheda ANAGRAFICA STUDENTE e 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali generate dalla piattaforma MIUR, che saranno 
consegnate successivamente, nel caso in cui il/la proprio/a figlio/a risulti tra gli allievi ammessi al 
modulo sulla base degli elementi precisati nell’avviso.  

 
Data, ______________  
 
Firma dei Genitori 
 
 ________________________________________       ________________________________________ 
 
In caso di firma di un solo genitore, ci si dichiara consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia 

dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, e si DICHIARA di aver effettuato la scelta/richiesta 

in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, 

che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 e 
successive integrazioni e modifiche e del Regolamento Ue 2016/679, i dati raccolti verranno trattati per solo per le finalità connesse con la 
partecipazione alle attività formativa previste dal progetto e per la rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua 
realizzazione e che i dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente 
per la normale esecuzione del Modulo formativo a cui suo/a figlio/a si iscrive.  
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