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Prot N° 
 

 
 
 

CUP: J68H18000910007 
Cod. Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-324 

Agli Alunni della scuola 

All’Albo 
Al Sito Web 

 

OGGETTO l’Avviso relativo alla selezione di partecipanti al progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-324- 
Titolo progetto: “Una scuola per tutti 2” attuazione  - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a 
edizione Azione 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità Sotto Azione 
10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Programma Operativo Nazionale “Per la  scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti  
per l ’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 
2018 “Progetti  di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’aper tura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro” 

 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID-36793 del 18/12/2019, con la quale i l MIUR ha autorizzato il progetto presentato da questo  
Istituto; 

 

VISTI i  seguenti  Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante 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; 

 

VISTO il  Decreto legislativo n. 297 del 1994 recante i l Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti  in materia di istruzione, 
relativealle scuole di ogni ordinee grado; 

 

VISTO il  DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 

VISTO il  decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo -contabile 
delleistituzioni scolastiche 

 

VISTO il d.leg.vo 165/2001, recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica 
Amministrazione”; 

 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di servizi e forniture sotto la soglia comunitaria prot.  

1588/16; 
 

VISTA la formale assunzione al bilancio E.F. 2020 in data 13/02/2020; 
 

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessar io avvalersi di figure professionali i  n qualità di esperto; 

VISTA la delibera n.15 del Consiglio di Istituto del13/02/2020 
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EMANA 
 

i l  presente avviso rivolto agli alunni e ai genitori dell’ Icas Solimene per la partecipazione ai seguenti progetti: 

 Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-324 

Titolo progetto: “Una scuola per tutti 2” 

Titolo modulo Durata  
Destinatari 

 

TUTTI A SCUOLA DI…. MUSICAL 30 ore 15 Allievi Primaria  
 
 

MUSICA E SPORT 30 ore 15 Allievi Secondaria 
 
 

TUTTI A SCUOLA DI…. NARRAZIONE 30 ore 15 Allievi Secondaria  
Classi seconde 

 

NONNI & NIPOTI 30 ore 15 Allievi Primaria 
 
 

COMPETENZE DIGITALI DI BASE 30 ore 16 Allievi Secondaria   

GENERAZIONE WEB 30 ore 15 Allievi Primaria  

GENITORI NELL’ERA DIGITALE 30 ore 20 genitori allievi ICAS “S. Solimene” 
 
 

CONTRASTIAMO INSIEME IL BULLISMO 30 ore 16 Allievi Secondaria  
 
 

 
Qualora i l numero delle domande pervenute superi il numero dei posti disponibili, sarà stilata una graduatoria, in base al criterio 
del reddito ISEE più basso. Tutte le attività didattiche si svolgeranno in orario extrascolastico, in uno/due incontri settimanali per 
ogni modulo, secondo apposito calendario che sarà comunicato prima dell’inizio dell’attività, presumibilmente dalle ore 
14.30/15.00 alle 17,30/18,00, a seconda del modulo prescelto, prevalentemente presso la sede dell’Istituto. Il  periodo sarà 
compreso tra i l mese di gennaio/giugno.  Inoltre alla fine delle attività verrà rilasciato un attestato di partecipazione agli alunni 
che avranno frequentato regolarmente le attività programmate che potrà essere utilizzato come credito formativo. 
Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti interni ed esterni e di tutor interni alla scuola. 
La domanda allegata, indirizzata al dirigente scolastico dovrà pervenire all’ufficio protocollo di questo Istituto  
entro e non oltre le ore 13:00 del 14 gennaio  2022, compilando in ogni sua parte i l modulo allegato.  
Tutela della privacy  
I dati acquisiti da questo Istituto attraverso il presente avviso pubblico, saranno trattati nel rispetto della legge 674/96 e successive 
modifiche e integrazioni del regolamento Ue 2016/679 

 
Il  presente avviso è pubblicato all’albo e sul sito internet on line e al sito web www.icassolimene.edu.it  dell’Istituto 

 
Allegati: 

 Modello di domanda 
 scheda anagrafica corsista studente;  

 consenso trattamento dati  

 
il DS 

Prof.Cassio Izzo 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 39/1993 
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