
 

 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RENATO GUTTUSO”
Via Ischia n. 2  90044 

Telefono 091/8674901
Email:paic86000d@istruzione.it

   
  

AVVISO DI RECLUTAMENTO ALUNNI NELL’AMBITO DEI FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. 
(FSE) Obiettivo specifico 10.1 –
scolastica e formativa. Avviso pubblico 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’
soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al centro” 

10.1.1A-FSEPON-SI-2019
 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la 
l’apprendimento”2014 – 2020. 
VISTO Fondo SocialeEuropeo (FSE) Obiettivo specifico 10.1 
precoce e della dispersione scolastica e formativa. 
09/03/2018 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al 
centro” - Candidatura N.1013864
18/12/2019 Codice progetto: 10.1.1A

VISTA la Comunicazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/678
formalmente autorizzato a questo istituto il progetto PON
dell’avvisosopradetto e contraddistinto dal codice 10.1.1A
CONSIDERATO che il progetto dal titolo “
unimporto complessivo pari a € 44.256,00;
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SCUOLA
       

       

AVVISO DI RECLUTAMENTO ALUNNI NELL’AMBITO DEI FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

2020. Avviso pubblico MIUR Asse I–Istruzione–
– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 09/03/2018 "P
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’
soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al centro”  

CODICE PROGETTO 
2019-198  -"INCONTRIAMOCI PER NON DIS-PERDERCI2"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Fondo SocialeEuropeo (FSE) Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 

/03/2018 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al 

1013864 del 24/05/2018- Autorizzazione progetto prot. n
getto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-198 CUP E28H18000960007

MIUR Prot. n. AOODGEFID/678 del 17/01/2020
formalmente autorizzato a questo istituto il progetto PON presentato nell’ambito 

contraddistinto dal codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-198
che il progetto dal titolo “Incontriamoci per non dis-perderci2” è stato finanziato per 

€ 44.256,00; 

 

paic86000d@pec.istruzione.it 

AGLI ALUNNI 
AI SIGG. GENITORI 

SCUOLA PRIMARIA 
SCUOLA SECONDARIA 

  SITO WEB 
   ALBO 

 
AVVISO DI RECLUTAMENTO ALUNNI NELL’AMBITO DEI FONDI STRUTTURALI EUROPEI- 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

–Fondo SocialeEuropeo 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

prot. n. AOODGEFID/4395 del 09/03/2018 "Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

PERDERCI2" 

scuola, competenze e ambienti per 

Riduzione del fallimento formativo 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 

/03/2018 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al 

azione progetto prot. n. 36797 del 
E28H18000960007 

17/01/2020, con la qualeviene 
presentato nell’ambito 

198; 
” è stato finanziato per 



CONSIDERATO che la nota sopraindicata inviata dall’Ufficio Scolastico Regionale costituisce laformale 
autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa. 
VISTO il verbale n.9 del Consiglio d’Istituto del 10/07/2019 – delibera n. 31 di approvazione del  
progetto; 
CONSIDERATO che si rende necessario reclutare gli alunni partecipanti ai moduli di cui al progetto 
precedente; 
VISTO che questa Amministrazione opera con l'intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore 
realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza rispetto alle normative vigenti; 
CONSIDERATO che questa Amministrazione ha proceduto in data 5.12.2020 all'annullamento in 
autotutela dell'Avviso num. atto 16902/04-02 del 4.12.2020, pubblicato nell'Albo Pretorio e in 
Amministrazione Trasparente del Sito WEB dell'Istituzione scolastica, al fine di operare opportune 
verifiche degli atti tramite acquisizione di parere dell'Autorità di Gestione; 

ACQUISITO il parere della suddetta Autorità di gestione sugli atti oggetto di verifica; 
APPORTATE le opportune correzioni agli errori materiali presenti nell'Avviso num. atto 16902/04-02 
del 4.12.2020; 
 

EMANA  
il presente avviso per il reclutamento di alunni e genitori partecipanti al progetto su indicato, 
articolato nei seguenti moduli: 

10.1.1A - FSEPON-SI-2019-198 - “INCONTRIAMOCI PER NON DIS-PERDERCI2” 
Scuola Primaria 

Tipologia di proposta Titolo progetto Durata Destinatari 
Musica strumentale, canto 
corale 

Il corpo in musica 
 

30 ore 20 Alunni classi scuola 
primaria classi IV e V  

Iniziative per il contrasto alla 
violenza nei contesti 
scolastici, promozione alla 
parità di genere e lotta alla 
discriminazione e al bullismo 

Bullo ...ti annullo 
 

60 ore 20 Alunni classe IV e V 
Primaria  

Potenziamento della lingua 
straniera 

Cittadini d'Europa 
L2 

 

30 ore 15 alunni classi V 
primaria 

Scuola secondaria I grado 
Tipologia di proposta Titolo progetto Durata Destinatari 

 
    
Innovazione didattica e 
digitale 

Uniti in rete 
 

30 ore 20 Alunni classe I, II e 
III Secondaria di Primo 
Grado 

Laboratori di educazione 
finanziaria e al risparmio 

Se potessi avere.... 
1000 euro al mese 

30 ore 20 Alunni classe I e II 
Secondaria di I Grado 

Arte,scrittura creativa,teatro Tutti in scena 
 

30 ore 20 ALUNNI CLASSI I, II 
e III 

Potenziamento della lingua 
straniera 

Cittadini d'Europa 
L2 

 

30 ore 20 Alunni classe I, II 
Secondaria di Primo 
Grado 

Genitori 
Tipologia di proposta Titolo progetto Durata Destinatari 

 
Modulo formativo per i 
genitori 
 

Carpe Diem 2 30 ore 20 Famiglie/genitori 
allievi 

 



Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni della nostra Istituzione Scolastica, utilizzando 
il modello in allegato e indicando con una X il modulo scelto. È possibile indicare max 2 moduli. Qualora, 
visto il totale del numero delle domande pervenute, in un modulo il numero delle iscrizioni fosse 
comunque superiore al massimo consentito, si provvederà ad una selezione in base ai criteri di seguito 
indicati: 
 

10.1.1A - FSEPON-SI-2019-198- “INCONTRIAMOCI PER NON DIS-PERDERCI2” 
 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 
 Il corpo in musica 
Criteri di selezione:  

- alunni di classe IV e V Primaria;  
- alunni con disabilità o DSA 
- alunni con voto in Musica e Motoria compreso tra 8 e 10 

 
o Bullo...ti annullo 
Criteri di selezione:  

- alunni di classe IV e V Primaria ; 
- voto in Italiano compreso tra 8 e 10. 
 

 Cittadini d'Europa L2 
Criteri di selezione: 

 alunni di classe V Primaria;  
 voto in Lingua Inglese compreso tra 9 e 10; 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
 
o Tutti in scena 
Criteri di selezione: 
- alunni di classi I, II e III scuola Secondaria di I grado; 
- voto in Lingua italiana compreso tra 8 e 10. 

 
 Uniti in rete 

Criteri di selezione:  
- alunni di classe I , II e III Secondaria di I grado;  
- voto in Lingua italiana compreso tra 8 e 10; 

 
 Se potessi avere...1000 euro al mese 
Criteri di selezione:  

- alunni di classe I e II Secondaria di I grado;  
- voto in Matematica compreso tra 7 e 10. 
 

 Cittadini d'Europa L2 
Criteri di selezione: 

 alunni classe I e II Secondaria di I grado;  
 voto in Lingua Inglese compreso tra 9 e 10; 

 
  

Modulo formativo per i genitori 
 Carpe Diem2 
Criteri di selezione: Genitori di tutti gli alunni dell’Istituto in ordine di presentazione dell'istanza di 
partecipazione. 
 



La frequenza ai moduli è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle 
competenze e conoscenze acquisite che contribuirà alla valutazione formativa e/o credito scolastico. I 
corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede centrale dell’Istituto o in modalità DaD con le 
specifiche e le motivazioni previste dalla normativa italiana. 
Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti interni/esterni e di tutor 
interni alla scuola. La domanda di partecipazione alla fase di reclutamento, in allegato al presente 
bando, va indirizzata al Dirigente Scolastico e dovrà pervenire agli uffici di segreteria tramite 
mail all'indirizzo paic86000d@istruzione.it della scuola entro e non oltre le ore 13.00 del 
18/12/2020, compilata in ogni sua parte. 

 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione: all’Albo dell’Istituto e sul sito ufficiale della 
scuola all’indirizzo web www.icguttuso.edu.it e tramite apposita circolare, in ottemperanza agli obblighi 
di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE. L’attività oggetto del 
presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità 2018/2019 con attuazione 
nell'a.s. 2020/21 ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione 
Generale Affari Internazionali.  

         Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa Valeria La Paglia 
          
  



 

ALLEGATO 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

PON-FSE “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
Programmazione 2014-2020  

Codice Progetto 
10.1.1A-FSEPON-SI-2019-198 – “INCONTRIAMOCI PER NON DIS-PERDERCI 2” 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER ALLIEVO/GENITORI CORSI PON 

 Al Dirigente Scolastico 
IC RENATO GUTTUSO 

Villagrazia di Carini 
 

Visto l’Avviso del Dirigente Scolastico 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________, nato/a a ___________________________ il 
_______________________________, CF _____________________________, residente in _____________________________ cap. 
_____________ prov. ______________, alla via _____________________________, tel. _____________________________, 
indirizzo e-mail _____________________________, genitore dell’alunno/a 
____________________________________________ iscritto alla classe __  sezione ___________ di scuola infanzia - 
primaria – secondaria di primo grado  

CHIEDE 
 

di essere ammesso a partecipare al Progetto PON per il/i modulo/i (barrare una o più opzioni): 
 
10.1.1A-FSEPON-SI-2019-198 "INCONTRIAMOCI PER NON DIS-PERDERCI2", per 
alunni di scuola Primaria e Secondaria di Primo grado e Genitori 
-  
SCUOLA PRIMARIA 
 

 Tutti in scena (Arte,scrittura creativa,teatro) 
 Bullo...ti annullo (Iniziative per il contrasto alla violenza nei contesti scolastici, promozione 

alla parità di genere e lotta alla discriminazione e al bullismo) 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 Uniti in rete (Innovazione didattica e digitale) 
 Se potessi avere...1000 euro al mese (Laboratori di educazione finanziaria e al risparmio) 
 Il corpo in musica (Musica strumentale, canto corale) 
 Cittadini d'Europa L2 (Potenziamento della lingua straniera) 

 
Modulo formativo per i genitori 
 

 Carpe Diem2 
 

Il/La sottoscritto/a, inoltre, autorizza il Dirigente Scolastico o suo delegato al trattamento dei dati 
personali, ai sensi della L. 196/2003. 
 
Carini, ______________________ Firma 
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