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Prot. N° 1240 /B32                                                                                           Nola, 10 maggio 2018 

  Al personale Docente 
Ai genitori 
Agli alunni 
Alla DSGA 

Sito web 
Atti 

 
OGGETTO: selezione alunni per i sette moduli del Progetto PON FSE 10.1.1AFSEPON-CA-
2017-653 “Il futuro ci appartiene” – Codice CUP: G74C16000010007. 
 
VISTO l’ Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre forano 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; 

VISTA   la Circ. Prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 Luglio 2017 del MIUR che autorizza 
questo Istituto ad avviare le attività previste per il progetto 10.1.1AFSEPON-CA-
2017-653 “Il futuro ci appartiene” 

VISTA  la delibera del Consiglio di Circolo n° 9 del 06/09/2017 di approvazione della 
variazione del programma annuale 2017 

VISTA  la variazione al Programma Annuale 2017 prot. 2682/B15 del 04/10/2017 con la 
quale il progetto PON FSE 10.1.1AFSEPON-CA-2017-653 “Il futuro ci appartiene” 
– Codice CUP: G74C16000010007  

VISTI i criteri per la selezione degli alunni, dei genitori e del personale ATA delibera del 
Collegio dei docenti n°10 e 11 del 29/01/2018 

VISTA  la delibera del consiglio di Istituto n° 39 del 06/02/2018 
VISTA la necessità di individuare gli alunni che frequenteranno i moduli formativi previsti 

dal progetto “Il futuro ci appartiene” 
DATO ATTO  di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile 

Unico del Procedimentale (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 
2016, recanti Linee guida n. 3 

  
 Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente   

RENDE NOTO 
 
Che è stata avviata la procedura per la selezione degli alunni destinatari del progetto “il futuro ci 
appartiene” relativo al progetto PON FSE 10.1.1AFSEPON-CA-2017-653 Codice CUP: 
G74C16000010007. 
 
 
 
Il progetto prevede i seguenti moduli formativi 
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 MODULO ORE DESTINATARI 

A Educazione motoria; sport; gioco didattico: Sport e 
legalità 

 30 ALUNNI CLASSI 
III 

B Educazione motoria; sport; gioco didattico: 
Gymnastics friend 

30 ALUNNI CLASSI 
III 

C Musica strumentale; canto corale: Do Re Mi Fa.... cciamo 
coro 

30 ALUNNI CLASSI II

D Arte; scrittura creativa; teatro: Imparare facendo 30 ALUNNI CLASSI 
IV 

 E Potenziamento della lingua straniera: Speak and work 30 ALUNNI CLASSI 
V 

    F Potenziamento delle competenze di base: Aprendo ... 
apprendo 

30 ALUNNI CLASSI 
IV 

      
G 

Potenziamento delle competenze di base: Olimpiadi di 
matematica 

30 ALUNNI CLASSI 
V 

 
Il progetto intende realizzare azioni didattiche idonee al sostegno, al recupero e al potenziamento 
degli apprendimenti degli  alunni attraverso la valorizzazione e il potenziamento dell’educazione alla 
legalità intesa come consapevolezza dei diritti e dei doveri, il rispetto delle differenze e delle diversità, 
l’inclusione, la sostenibilità ambientale e la conservazione del patrimonio artistico attraverso attività 
che stimolino gli alunni per favorire un apprendimento cooperativo ed innovativo. 

Le attività si svolgeranno secondo il seguente calendario 

Da maggio 2018 a giugno 2018 

Maggio : 

• 26, sabato, 4 ore dalle 8,30 alle 12,30 

• 29, martedì, 3 ore, dalle 14,30 alle 17,30 

• 31, giovedì, 3 ore, dalle 14,30 alle 17,30. 

Giugno: 

• 5, martedì, 3 ore, dalle 14,30 alle 17,30 

• 7, giovedì, 3 ore, dalle 14,30 alle 17,30 

• 9, sabato, 3 ore dalle 8,30 alle 11,30 

• 12, martedì, 3 ore dalle 8,30 alle 11,30 

• 13, mercoledì, 3 ore dalle 8,30 alle 11,30 

• 14, giovedì, 3 ore dalle 8,30 alle 12,30 

• 16, sabato,  2 ore dalle 8,30 alle 10,30 

Dopo l’ultima lezione si terrà la manifestazione di chiusura del PON. 
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. 

Si precisa che le attività si svolgeranno alla presenza di un esperto e di un tutor. 

Nel caso le richieste dovessero essere superiori al numero massimo di alunni ammessi sarà 
effettuata una selezione in base ai seguenti criteri:  

 Allievi con bassi livelli di competenze 
 Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di abbandono  
 familiare 
 Allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazionali 
 Alunni stranieri.  

A completamento del numero di alunni previsto dal modulo, sarà possibile iscrivere alunni 
con livelli di competenza più alti. 

Le domande dovranno pervenire ai docenti di classe entro le 12:00 di venerdì 18/05/2018. 
Alle famiglie degli alunni del Circolo verrà inviata informativa con la scelta del modulo allegata 
alla presente. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Nicoletta Albano 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993   

 

 


