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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze 

di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2. 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. 
Codice Progetto 10.2.5A-FSEPON-MO_2018-38 

Avviso pubblico FESR-PON- Prot. n. 3340 del 23/03/2018  

Titolo progetto: “INSIEME PER ESSERE CITTADINI DEL MONDO” 

CUP I77I17000470007 

 

Oggetto: Avviso di selezione allievi per l’ammissione al percorso formativo: “INSIEME PER ESSERE CITTADINI 

DEL MONDO” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto   Il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento – programmazione 2014-2020 

Visto   Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza 
globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2. Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.  
Viste   le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 

relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020  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 AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 

Vista l’autorizzazione al suddetto progetto con Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/23581 del  
23/07/2018 

Considerata   la necessità di reclutare alunni del nostro istituto per attuare l’azione su indicata 
Visto il verbale n. 2 del Gruppo d’istituto per i progetti PON-FSE del 27 marzo 2019 

  

INDICE 

Il presente avviso per la selezione degli alunni partecipanti al progetto “INSIEME PER ESSERE CITTADINI DEL 

MONDO”relativamente ai seguenti moduli programmati per l’anno scolastico 2018/19: 

Modulo Tipologia Destinatari N° ore 

Minivolley Benessere, corretti stili di vita, educazione 
motoria e sport 

Dai 20 ai 30 alunni delle 
classi terze della Scuola 

Primaria di Venafro 
 

 

30 

Minivolley 2 Benessere, corretti stili di vita, educazione 
motoria e sport 

Dai 15 ai 20 alunni delle 
classi seconda e terza 

della Scuola Primaria di 
Sesto Campano 

Taverna 

30 

 

 

http://www.istitutotesta.edu.it/






 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E MODALITA’ DI SELEZIONE 
 

Possono presentare domanda di partecipazione, per il tramite dei loro genitori o tutori, gli alunni 
frequentanti le classi ed i plessi su indicati.  
Nel caso di numero di domande eccedente il massimo previsto, l’individuazione sarà effettuata dai rispettivi 
consigli di classe degli aspiranti sulla base di una graduatoria stilata seguendo i seguenti criteri:  
Bisogni Educativi Speciali  
Disagio negli apprendimenti  
Valutazione delle discipline Italiano, Inglese, Matematica, Scienze pari o inferiore alla media della classe  
Fragilità relazionali  
Rischio di dispersione (frequenza irregolare, demotivazione, ecc..)  
Alunni stranieri di recente immigrazione 

 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO  
 

Le attività didattico-formative saranno articolate in uno o più incontri settimanali per ciascun modulo, della 
durata di 2 o 3 ore in orario pomeridiano (entro l’8 giugno 2019) e/o antimeridiano nel mese di giugno 2019 
dopo la conclusione delle attività didattiche.  
La frequenza è obbligatoria. Saranno consentite al massimo un numero di assenze pari al 25% del monte ore 
previsto dal modulo. 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE 

I genitori dei predetti alunni all’atto della candidatura dovranno presentare oltre alla richiesta di 
partecipazione (Allegato A) anche la scheda anagrafica con l’informativa ex art. 13 del D.lgs 196/2003 e 
acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali (Allegato B), indirizzandoli al Dirigente Scolastico.  
Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda indirizzata al Dirigente Scolastico, prodotta sull’allegato 
modello A, con allegato la Scheda anagrafica (allegato B) reperibile sul sito della scuola entro e non oltre le 
ore 12:00 del 17/04/2019 direttamente presso l’Ufficio di segreteria di Via Machiavelli, a Venafro.  
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web d’Istituto e all’Albo  
dell’Istituto.  
Allegati al presente bando:  
Allegato A – Domanda di partecipazione;  
Allegato B – Scheda anagrafica 

Predisposizione elenco degli alunni partecipanti 
 

L’elenco dei candidati ammessi al percorso sarà predisposto entro il 5 maggio 2019 presso la sede 
dell’istituto - Ufficio della Segreteria didattica.  

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                        Marco Viti 

                Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
  Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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