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Agli alunni ed ai genitori 
All' Albo  

Al Sito WEB di  istituto  
Alla piattaforma digitale PON 

 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – interventi a sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità. Avviso pubblico -"Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio, nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio 

e in quelle periferiche". MIUR AOODGEFID - prot. n. 10862 del 16 settembre 2016. 

CODICE PROGETTO:  10.1.1A-FSEPON-CA-2017  
TITOLO PROGETTO: Senza differenze  
CUP: G35B16000020007  
 

PROCEDURA DI SELEZIONE E DI RECLUTAMENTO DEI DISCENTI PER LA PARTECIPAZIONE AI 
PERCORSI FORMATIVI DI CUI AL SUDDETTO AVVISO PUBBLICO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   II programma operativo nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento-programmazione 2014-2020; 

VISTO  l’Avviso pubblico 10362 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio  
nonché  per  garantire  l’apertura  delle  scuole  oltre  l’orario  scolastico soprattutto nelle 
aree a rischio e in quelle periferiche’. Asse  I -Istruzione -Fondo Sociale   Europeo   (FSE).   
Obiettivo   specifico 10.1. -Riduzione   del   fallimento formativo  precoce  e  della  
dispersione  scolastica  e  formativa.  Azione  10.1.1 -Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità; 

VISTE         le Delibere del Collegio docenti n.5 del 26.10.2016 e del Consiglio d’Istituto delibera n.2, 
verbale n. 2 del 25.10.2016, con le quali è stata approvata la presentazione  della 
candidatura da parte della scuola relativa al progetto PON FSE 2014-2020, di cui all’Avviso 
prot. AOODGEFID prot. n. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 
nelle aree a rischio e in quelle periferiche”; 

VISTO  il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagliO.O.C.C. di questa istituzione 
scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020); 

VISTA   la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID / 28606 del 13 luglio 2017 Fondi Strutturali 
Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016  “Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
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scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I –Istruzione –Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. –Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 –Interventi di sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolari fragilità, con la quale viene autorizzato il progetto di 
questo istituto: Senza differenze” cod. 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-115; 

VISTE le linee Guida dell’Autorità di Gestione e le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione 
delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020; 

VISTO           il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento; 
VISTO           il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria; 
CONSIDERATA  la necessità di reclutare alunni del nostro Istituto per attuare le varie azioni  previste dal 

progetto “Senza differenze” cod. 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-115; 
 

EMANA 

il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei  seguenti 
moduli: 

TITOLO FINALITÀ DESTINATARI 
DURATA in ORE DEL 

MODULO FORMATIVO 

1  
TUTTI 
INSIEME.....PALLAVOLIAMO! 
(SCHIACCIA A VOLO)       

Migliorare la pratica 
sportiva, imparando a 
diventare atleti e spettatori 
nel rispetto del fairplay 

20 ALLIEVI 
DELLA SCUOLA 
SECONDARIA 

30 ORE 

2 
 ITALIANO IN RETE: LA 
NOSTRA RADIO  -      
SCUOLA SECONDARIA 

Potenziamento competenze 
di base migliorare e 
sviluppare competenze di 
base legate all’area area 
linguistica  e alla 
comunicazione,  di tipo 
trasversale sperimentando 
un nuovo approccio 
metodologico con l’adozione 
di soluzioni innovative 
attivate in reti collaborative. 

20 ALLIEVI 
DELLA SCUOLA 
SECONDARIA 

30 ORE 

3  
ITALIANO IN RETE: LA 
NOSTRA RADIO                
SCUOLA PRIMARIA 

Potenziamento competenze 
di base - migliorare e 
sviluppare competenze di 
base legate all’area area 
linguistica  e alla 

20 ALLIEVI 
DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 
30 ORE 
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comunicazione, di tipo 
trasversale sperimentando 
un nuovo approccio 
metodologico con l’adozione 
di soluzioni innovative 
attivate in reti collaborative. 

4  
(SCHIACCIA A VOLO)                                            
SCUOLA PRIMARIA 

Migliorare la pratica 
sportiva, imparando a 
diventare atleti e spettatori 
nel rispetto del fairplay 

20 ALLIEVI 
DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 
30 ORE 

5 
 IL GRANDE GIOCO DELLA 
MATEMATICA SCUOLA 
PRIMARIA 

sviluppare nuove modalità 
di apprendimento delle 
discipline logico 
matematiche attraverso 
modalità ludiche. 

20 ALLIEVI 
DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 
30 ORE 

6 
IL GRANDE GIOCO DELLA 
MATEMATICA SCUOLA 
SECONDARIA 

sviluppare nuove modalità 
di apprendimento delle 
discipline logico 
matematiche attraverso 
modalità ludiche 

20 ALLIEVI 
DELLA SCUOLA 
SECONDARIA 

30 ORE 

7  
SOUND ART 

sviluppare nuove modalità 
di apprendimento della 
musica, dando ai ragazzi la 
possibilità di esprimersi in 
maniera libera senza 
condizionamenti, in  
ambienti didattici condivisi 
con il territorio. 

20 ALLIEVI 
DELLA SCUOLA 
SECONDARIA 

30 ORE 

8   
JUSTICE..... IN TIME!                                          

educazione alla legalità 
attraverso la creazione di un 
fumetto 

20 ALLIEVI 
DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 
30 ORE 

 
Art. 1 - Caratteristiche e requisito d’accesso 

Il corso è rivolto ai discenti iscritti nell’a.s. 2017/18 all’I.C. “G. Parente” di Aversa, ripartiti in 
funzione dalle domande pervenute e aventi i seguenti requisiti: 
avere manifestato durante il presente anno scolastico, o nei precedenti, condizioni di disagio 
formativo e/o di difficoltà relazionale con il gruppo classe e/o altro motivo individuato dai 
consigli di classe. 
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Art. 2 – Periodo di svolgimento 
a. I moduli formativi si svolgeranno da Aprile a Giugno 2018. 
b. Gli incontri avranno una durata di 3 ore con cadenza settimanale. 

In alcuni casi saranno programmati due incontri a settimana, secondo apposito calendario 
previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico. 

c. Previa concessione di deroga da parte dell’Autorità di Gestione, i moduli potranno protrarsi 
nel primo periodo (settembre – ottobre 2018) del successivo anno scolastico. 

 
Art. 3 – Criteri di selezione 

a. L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà 
con le seguenti modalità: 
1. Rispetto dei termini di partecipazione delle domande  

2. Verifica della correttezza della documentazione; 
3. Parere vincolante del Consiglio di Classe. 

 
Art. 4 – Istanza di partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione: 
a. Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando 

(allegato A); 
b. Consenso trattamento dati (allegato B) 
c. Dichiarazione di responsabilità genitoriale; 
d. Copia dei documenti d’identità dei genitori; 

entro e non oltre le ore 14.00 del 16/04/2018, pena l’esclusione, con consegna a mano all’Ufficio 
di Segreteria della scuola (assistente amministrativo sig.ra Angela Cinquegrana) nei giorni di 
ricevimento al pubblico. 

 
Art. 5 – Inammissibilità 

Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 4 del 
presente avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall’art. 
6 del presente avviso, le domande prive di firma o presentate fuori termine. 

 
Art. 6 – Ammissione dei richiedenti 

Un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente scolastico, valutati i requisiti di accesso e 
le clausole di esclusione, sentito i pareri vincolanti dei singoli consigli di classe interessati, 
procederà a individuare i discenti aventi diritto alla frequenza dei moduli formativi.  

 
Art. 7 – Sede di svolgimento 

I moduli formativi si svolgeranno tutti presso la sede centrale dell’I.C. “G. Parente” – via S. Di 
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Giacomo – Aversa. 
 

Art. 8 – Frequenza del corso 
La frequenza del corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a 
qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle ore previste (7,5 ore). Gli allievi che supereranno 
tale limite saranno esclusi d’ufficio dal corso. 
 

Art. 9 – Verifica finale e certificazione rilasciata 
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno il’75% 
delle ore previste del corso. Al superamento degli esami sarà rilasciata attestato rilasciato 
direttamente dalla piattaforma GPU della Programmazione PON 2014-2020. 

 
ALLEGATI 
A. Modello di domanda e Scheda notizie 
B. Autorizzazione al trattamento dati personali 

 
 
Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo dell’Istituto, sulla 
pagina PON del sito Web di Istituto  www.icparente.gov.it e sulla piattaforma GPU – Gestione 
Unitaria del Programma 2014-2020 – Indire. 

 

 

     Il Dirigente Scolastico  
               Prof.ssa Angela COMPARONE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 
39/93 
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