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Ai genitori/tutori degli alunni dell’Istituto 

della Scuola Primaria 
 

All’Albo on line 

All’Amministrazione Trasparente 

Al Sito web 

Al Fascicolo PON FSE 

 
Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

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 prot. 

9707 del 27/04/2021 – 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 (Apprendimento 

e socialità). 

Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-36 – CUP: C39J21031650007 

Titolo Progetto: “    e   e t       ol !” 
Modulo Formativo: “A scuola di nuoto” 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il 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; 

VISTO  l’Avviso Pubblico n. 9707 del 27/04/2021 per la “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”; 

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

VISTE  le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020; 
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VISTA la candidatura n. 1051800 presentata dall’Istituto Comprensivo “Difesa Grande” deliberata dagli OO.CC. 

di questa Istituzione Scolastica con Delibera collegio docenti n. 82 del 17/05/2021 e Delibera del 

Consiglio di Istituto n.65 del 20/05/2021; 

VISTO il progetto “Anche questa scuola! ” - Azione 10.1.1 - Sotto azione 10.1.1A- Interventi per la riduzione 

della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti destinato agli alunni e alle alunne 

della scuola primaria e secondaria dell’istituto;  

VISTO l’Avviso MIUR AOODGEFID-17355 del 01/06/2021 di pubblicazione delle graduatorie definitive per la 

“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 “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; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID-17663 del 07/06/2021 di formale autorizzazione dei progetti presentati 

da questa Istituzione Scolastica con Codice Identificativo 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-36 e 10.2.2A-

FSEPON-MO-2021-40 per l’importo complessivo di € 59.220,00; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014- 2020; 

VISTA  l’Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità del progetto prot. n. 5329 del 

10/06/2021; 

VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera n.53 del 12/02/2021;  

VISTA la formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al PON “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -Azione 10.1.1 FSEPON-MO-2021- 36 – CUP: 

C39J21031650007 con prot. 5320.VI.1.1 del 09/06/2021; 

VISTA la formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al PON “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Azione 10.2.2 - Codice Identificativo 10.2.2A-FSEPON-MO-

2021-40 – CUP: C39J21031660007 con prot. 5319.VI.1.1 del 09/06/2021; 

VISTI  i criteri di selezione individuati dal Collegio Docenti del 14/06/2021 e del 07/10/2021 e dal Consiglio di 

Istituto del 14/06/2021; 

TENUTO CONTO delle indicazioni del Collegio Docenti in data 16/05/2022; 

RILEVATA la necessità e l’urgenza di raccogliere le adesioni in tempo utile per consentire di concludere il progetto 

entro il 30/06/2022 

 

EMANA 

il presente avviso, avente per oggetto la selezione degli alunni della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Difesa Grande, 

destinatari dei seguenti moduli didattici 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 - Avviso pubblico prot. 9707 del 27/04/2021. 

I progetti sono aperti agli alunni della scuola primaria dell’IC Difesa Grande secondo il criterio di priorità deliberato dal Collegio 
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Docenti del 16/05/2022. 

Qualora il numero dovesse essere superiore a 20, si applicheranno i criteri deliberati dal Collegio Docenti e dal Consiglio di 

Istituto in data 14/06/2021 

 

SOTTOAZIONE 
Titolo del Modulo Destinatari Durata 

Luogo di 
svolgimento 

Periodo di 
svolgimento 

10.1.1 A 
“A scuola di nuoto” 

Studentesse e studenti della 
scuola primaria  

30 ore  
 

Stabilimento 
balneare/Piscina 

Giugno 2022 

 

Qualora il numero dovesse essere superiore a 20, si applicheranno i criteri deliberati dal Collegio Docenti e dal Consiglio di 

Istituto. 

Le attività si svolgeranno alla presenza di un Esperto e un Tutor secondo il seguente calendario, suscettibile di variazioni: 
 

Calendario dei corsi: 

 

Sottoazione 10.1.1A MODULO: “A scuola di nuoto” DESTINATARI: In ordine di precedenza: 

1) Classi 3^; 

2) Classi 2^; 

3) Classi 1^ 

DATA ORA STABILIMENTO BALNEARE/PISCINA 

13 GIUGNO 2022 Dalle 8:00 alle 13:00 5 ore 

14 GIUGNO 2022 Dalle 8:00 alle 13:00 5 ore 

15 GIUGNO 2022 Dalle 8:00 alle 13:00 5 ore 

16 GIUGNO 2022 Dalle 8:00 alle 13:00 5 ore 

17 GIUGNO 2022 Dalle 8:00 alle 13:00 5 ore 

20 GIUGNO 2022 Dalle 8:00 alle 13:00 5 ore 
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Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato Italiano, sulle famiglie non 

graverà alcuna spesa. 

 

Modalità e termini presentazione domanda  

La domanda di partecipazione ai corsi, corredata della documentazione di seguito specificata (MODULO ISCRIZIONE ALUNNI) , 

dovrà pervenire  tramite mail all’indirizzo cbic857003@istruzione.it o  consegna a mano agli uffici di segreteria entro il 

03/06/2022 alle ore 12:00. 

 

Frequenza al corso 

La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari al 25% del totale 

delle ore previste. 

Gli allievi che supereranno tale limite saranno esclusi d’ufficio dal corso a cura dell’autorità di Gestione (ADG) del MIUR. 

  
Certificazione finale 

Sarà rilasciata certificazione finale gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste (ossia n. 30 ore) 
corrispondenti a n. 23 ore di frequenza (22 ore e 30 minuti da arrotondare per eccesso all’unità oraria superiore), direttamente 
dalla piattaforma GPU del MIUR. 
 
Trattamento dei dati personali  

I dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente procedimento saranno trattati esclusivamente ai 

fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto della Privacy ex art.13 D. 

Lgs 196/2003 e del nuovo Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE/2016/679).  

 

Il presente provvedimento ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e per 

diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quella dell’Unione 

Europea, viene pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituto www.comprensivodifesagrande.edu.it  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Luana OCCHIONERO 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. 
 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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