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All'Albo on-line dell'Istituto  

       Al Sito Web Istituzionale 

 
OGGETTO: Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 del MIUR 

avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 

"Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Avviso 

pubblico” 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” - Asse 1 – Istruzione; Obiettivo specifico - 

10.2.2A- "Competenze di base”. 

CODICE PROGETTO PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-655 

CUP: I59J21002240006 – "Una scuola per tutti". 

Titolo del Progetto: “Una scuola per tutti”  

Bando di selezione alunni per l’ammissione ai percorsi formativi nell’ambito della 

programmazione 2014–2020 del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,  
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competenze e ambienti per l’apprendimento” - “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” - Asse 1 – Istruzione; 

Obiettivo specifico - 10.2.2A-"Competenze di base”, L’istituto Comprensivo 

“Giovanni XXIII – Giuseppe Parini” intende attivare i seguenti corsi di formazione 

indirizzati agli alunni della Scuola Primaria: 

TITOLO Modulo/disciplina ESPERTO 
Destinatari alunni 

delle classi 

Incontro con la 

scienza 

Competenza 

Area scientifica  

 

Ins.te  

Pecchia Gelsomina 
1^ sezione A-B-D-E 

Sotto le luci del 

palcoscenico 

Competenza 

Arte - scrittura creativa 

- teatro 

Prof.ssa  

Simonetti Teresa 
5^ sezione A-B-C-D-E 

A passo svelto 

Competenze 

Educazione motoria- 

sport - gioco didattico 

Ins.te  

Napolitano Antonio  

4^ - 5^  

sezione A-B-D-E 

I racconti della 

nostra terra 

Competenza 

Antropiche 

Ins.te  

Napolitano Concetta 
2^ sezione A-B-D-E 
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e della Scuola Secondaria di primo grado: 

TITOLO Modulo/disciplina ESPERTO 

Destinatari 

alunni delle 

classi 

LabMat10.2 

Competenza  

Scientifiche  

Prof.  

Castaldi Paco 

2^ sezione  

A-B-C-D-E-F 

SportivaMente 

Competenze 

Educazione motoria- 

sport - gioco didattico 

Prof.  

De Gennaro Generoso 

1^sezione A-B-C 

2^sezione A-B-C-D 

Sport classi aperte 

Competenze 

Educazione motoria- 

sport - gioco didattico 

Prof.  

De Gennaro Generoso 

1^sezione E-F-G 

2^sezione E-F 

Sulle orme della 

storia 

Competenza  

Antropiche e 

antropologiche  

Prof.ssa  

D’Avanzo Anna 

2^-3^ sezione  

A-B-C-D-E-F 

Sotto le luci del 

palcoscenico 

Competenza 

Arte - scrittura creativa 

- teatro 

Prof.ssa  

Simonetti Teresa 

1^ sezione  

A-B-C-E-F-G 

 

Articolazione e durata dei corsi Il percorso formativo della durata di 30 ore 

sarà così articolato in orario antimeridiano, indicativamente dalle ore 14.30 alle 

ore 17.30 dal mese di marzo 2022, alla presenza di un esperto e di un tutor. 
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Destinatari, caratteristiche e requisiti di accesso Ciascun corso è rivolto a n. 

20 alunni. Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della 

Commissione Europea e dello Stato Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna 

spesa. 

Sede di svolgimento:  

Scuola Primaria 

TITOLO Sede  

Incontro con la scienza Scuola Primaria Sperone   

Sotto le luci del palcoscenico Scuola Primaria Baiano  

A passo svelto Scuola Primaria Sperone 

I racconti della nostra terra Scuola Primaria  Baiano 

 

Scuola Secondaria di primo grado 

TITOLO Sede  

LabMat10.2 Scuola secondaria di primo grado Baiano 

SportivaMente Scuola secondaria di primo grado Baiano 

Sport classi aperte Scuola Primaria Sperone 

Sulle orme della storia Scuola secondaria di primo grado Baiano 

Sotto le luci del palcoscenico Scuola Primaria Baiano  

 

Il trasferimento degli alunni dalla propria residenza alla sede scolastica 

di svolgimento del progetto E’ NELLA RESPONSABILITA’ DELLE 

FAMIGLIE. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Il genitore presenterà, per il/la proprio/a figlio/a, alla segreteria didattica dell’Istituto la 

documentazione di seguito indicata: 

1) domanda di partecipazione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” 

dell’avviso   debitamente firmato; 

2) fotocopia codice fiscale alunno; 
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3) copia del documento di identità dei genitori; 

4) Scheda anagrafica corsista studente. 

Domanda di partecipazione corredata della suddetta documentazione, sarà 

indirizzata al Dirigente Scolastico e consegnata entro e non oltre le ore 12.00 del 

24 febbraio 2022. La consegna potrà essere effettuata con una delle seguenti 

modalità: 

a) consegna a mano presso la Segreteria Didattica Sede Centrale di Baiano 

(Av) in Via Luigi Napolitano; 

b) consegna a mano, presso per le sedi, ai responsabili:  

Scuola Primaria di Baiano Ins.te Grossi Annalisa – Ventolino Michelina; 

Scuola Primaria di Sperone Ins.te Pecche Gelsomina – Milite Antonietta; 

Scuola Secondaria di primo grado Baiano Proff. De Gennaro Generoso 

–D’Avanzo Anna; 

 Scuola Secondaria di primo grado Sperone Prof. Calisei Gennaro Paolo  

Il personale incaricato dovrà far pervenire le domande in sede centrale per il 

protocollo. La modulistica è scaricabile nella sezione PON “Apprendimento e 

socialità” al seguente link: 

https://icsgiovannixxiii-gparini.edu.it/pon-apprendimento-e-socialit%C3%A0.html 

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E MODALITÀ DI SELEZIONE 

L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, 

avverrà con le seguenti modalità: 

1) Alunni ammessi alla classe successiva nell’anno scolastico 2020-2021 con 

debiti formativi ovvero con profitto sui livelli di sufficienza; 

2) Alunni riconosciuti in situazione di svantaggio e/o disagio familiare; 

3) Alunni riconosciuti come DSA e/o D.A.; 

4) In mancanza del numero minimo degli alunni previsto per i singoli moduli 

si rimanda alla scelta discrezionale dei Consigli di Classe. 

 

https://icsgiovannixxiii-gparini.edu.it/pon-apprendimento-e-socialit%C3%A0.html
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Non saranno ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello 

allegato al presente Avviso. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott. Vincenzo Serpico. 

Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero 

massimo di posti previsti, la commissione PON creerà una graduatoria di accesso ai 

corsi. 

 

GRADUATORIA FINALE 

Gli elenchi dei candidati ammessi ai percorsi formativi saranno affissi entro 3 giorni 

dalla scadenza della  presentazione presso la sede dell’Istituto e consultabili sul 

sito web della scuola http://icsgiovannixxiii-gparini.edu.it/ nella sezione PON 

“Apprendimento e socialità”. 

 

FREQUENZA DEI CORSI 

La frequenza ai corsi è obbligatoria. È consentito un numero massimo di ore di assenza, a 

qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle ore previste per ciascun corso (max 7 ore). Gli 

allievi che supereranno tale limite saranno esclusi d’ufficio dal corso. 

 

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul registro 

elettronico ARCHIMEDE e sul sito web della scuola  

http://icsgiovannixxiii-gparini.edu.it/  

. 

Il Dirigente Scolastico 
     F.to Vincenzo Serpico* 

(*) 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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