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AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

 DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
AL SITO WEB:  
Albo pretorio  

sezione PON FSE “DENTRO E FUORI LA SCUOLA” 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-208 
 

 

OGGETTO: Avviso di selezione studenti da coinvolgere nella realizzazione del progetto PON FSE “DENTRO E FUORI LA 
SCUOLA” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-208. 
CUP I68H18000740007. 
  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 , n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107; 
VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni 
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
VISTI i seguenti regolamenti UE: 
- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale; 
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e 
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; 
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo; 
VISTA la Nota MIUR prot. AOODGEFIED 4395 del 9 marzo 2018, rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali, per 

oggetto “Avviso pubblico per progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 
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scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche “Scuola al Centro” Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione 

10.1.1A"; 

VISTA la candidatura di questa Istituzione scolastica N. 1011309; 

VISTE le delibere degli OO.C.C. relative alla partecipazione all’Avviso pubblico prot. 4395 del 9 marzo 2018; 

VISTA la nota autorizzativa Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/653 del 17 gennaio 2020, con oggetto 

“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente  

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

Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.  Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 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”. Autorizzazione progetti”;  

Visto il Decreto adottato in data 12.02.2020 prot. n. 609 di assunzione a bilancio nel Programma Annuale E. F. 

2020 del finanziamento autorizzato; 

VISTE le delibere degli OO.C.C. relative all’inserimento del Progetto PON FSE nel PTOF dell’Istituzione scolastica; 

Viste le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-

2020 – Versione 2.0 – ottobre 2020” trasmesse con nota Ministero dell’Istruzione  del 9 ottobre 2020 prot. n. 

29583; 

VISTE le ulteriori  indicazioni del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione degli interventi; 

RILEVATA l’esigenza di individuare alunni dell’Istituto al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali;  

TENUTO CONTO dei criteri di priorità per la selezione dei partecipanti stabiliti in sede collegiale, delibera n.7 – 

Collegio dei docenti del 04/09/2017 

EMANA 
 

 
il presente avviso per l’adesione di studenti di questo Istituto da coinvolgere nei seguenti percorsi: 
 

Progetto “DENTRO E FUORI LA SCUOLA” 

FSEPON-CA-2019-208 
Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 
 

Tipologia 

modulo 

MODULO 
e ore di attività 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

PLESSO E DESTINATARI 

Teatrol@b 1 
 
 

Arte; scrittura 
creativa; teatro 
30 h 

GENNAIO: 15-22-29 

FEBBRAIO: 5-12-19-26 

MARZO: 5-12-19 

Sabato 

Dalle 9.00 alle 12.00 

20 alunni 
classi 4^ primaria S. Antonio 

Sede di svolgimento:  
Secondaria “D. Zoccola” 

Esperto (esterno): Troiano Gaetano 
Tutor: Morcaldi Maurilia 

Teatrol@b 2 
 

Arte; scrittura 
creativa; teatro 
30 h 

GENNAIO: 19-26 

FEBBRAIO: 2-9-16-23 

MARZO: 2-9-16-23 

Mercoledì 
Dalle 14.30 alle 17.30 

20 alunni  
classi 5^ primaria C. Sportivo 

Sede di svolgimento:  
Secondaria “D. Zoccola” 

Esperto (esterno): Aliberti Vincenzo  
Tutor: Pica raffaella 

https://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2018/febbraio/NOTA_MIUR_20180209_prot1498
https://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2018/febbraio/NOTA_MIUR_20180209_prot1498


Teatrol@b 3 
 

Arte; scrittura 
creativa; teatro 
30 h 

GENNAIO: 15-22-29 

FEBBRAIO: 5-12-19-26 

MARZO: 5-12-19 

Sabato 

Dalle 9.00 alle 12.00 

20 alunni  
classi 4^ primaria D. Alighieri 

Sede di svolgimento:  
Secondaria “D. Zoccola” 

Esperto (esterno): Esposito Giulia 
Tutor: Fortunato Paola 

Teatrol@b 4 
 

Arte; scrittura 
creativa; teatro 
30 h 

MARZO: 30 

APRILE: 6-13-20-27 

MAGGIO: 4-11-18-25 

GIUGNO: 1 

Mercoledì 

Dalle 14.30 alle 17.30 

20 alunni  
classi 4^ primaria D. Alighieri 

Sede di svolgimento:  
Secondaria “D. Zoccola” 

Esperto (esterno): De Rosa Renato 
Tutor: Procida Rosanna 

Teatrol@b 5 
 

Arte; scrittura 
creativa; teatro 
30 h 

GIUGNO: 13-14-15-
16-17 

20-21-22-23-24 
 
Dalle 9.00 alle 12.00 

20 alunni  
classi 2^ primaria Corvinia 

Sede di svolgimento:  
Secondaria “D. Zoccola” 

Esperto (esterno): De Simone Marco 
Tutor: Ferro Rita 

Teatrol@b 6 
 

Arte; scrittura 
creativa; teatro 
30 h 

GENNAIO: 15-22-29 

FEBBRAIO: 5-12-19-26 

MARZO: 5-12-19 

Sabato 
Dalle 9.00 alle 12.00 

20 alunni  
classi 3^ - 4^ primaria Corvinia 

Sede di svolgimento: 
Secondaria “D. Zoccola” 

Esperto (esterno): De Simone Marco 
Tutor: Alessio Michele 

Sicuri nell@ 
rete 

30 h GENNAIO: 15-22-29 

FEBBRAIO: 5-12-19-26 

MARZO: 5-12-19 

Sabato 
Dalle 9.00 alle 12.00 

20 alunni 
classi 2^ scuola secondaria I grado 

Sede di svolgimento: 
Secondaria “D. Zoccola” 

Esperto (esterno): Brogna Daniela 
Tutor: Petolicchio Carmela 

Bulli in scen@  Iniziative per il 
contrasto alla 
violenza nei contesti 
scolastici, 
promozione della 
parità di genere e 
lotta alla 
discriminazione e al 
bullismo  
30 h 

Gennaio: 15-22-29 

Febbraio: 5-12-19-26 

Marzo: 5-12 

Sabato 
Dalle 9.00 alle 12.00 

20 alunni  
classi 1^ scuola secondaria I grado 

Sede di svolgimento: 
Secondaria “D. Zoccola” 

 
Esperto (esterno): Plaitano Daniele 
Tutor: Petolicchio M. Rosa 

           
Si fa presente quanto segue:  

a)  sarà ammessa la partecipazione ad un solo modulo;  

b)  la frequenza è obbligatoria;  

c)  alla fine del percorso i partecipanti riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite;  

d)  tutti i corsi si svolgeranno in orario extrascolastico, sulla base del calendario programmato; 

e)  le attività didattico- formative sono state articolate in uno/due incontri settimanali per ogni modulo e si 

realizzeranno in larga misura nel periodo indicato tra fine marzo e aprile);  

f)  le attività didattiche prevedono la presenza di esperti interni ed esterni e tutor interni in possesso di adeguate 

competenze.  

 

 



4 

Art. 1 Modalità di presentazione della domanda 

 
I genitori degli alunni interessati presenteranno tramite posta elettronica la documentazione di seguito indicata: 

• domanda di ammissione al modulo, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso debitamente 

firmato, comprensivo di  dichiarazione di responsabilità genitoriale (all/to A) 

• scheda anagrafica (all/to B ) 
• informativa e consenso trattamento dati (all/to C) 
 
La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere consegnata, a pena di 

esclusione, entro le ore 11.00 del 27 DICEMBRE  2021 al RESPONSABILE del plesso di appartenenza 

e contestualmente i genitori dovranno compilare il modulo di Google corrispondente al percorso scelto nella 

seguente tabella: 

MODULO PERCORSO GOOGLE FORM 

Teatrol@b 1: Arte; scrittura creativa; teatro 

classi 4^ primaria S. Antonio 

https://forms.gle/awd7qJMAnUtobYKUA 

 

Teatrol@b 2: Arte; scrittura creativa; teatro 
classi 5^ primaria C. Sportivo 

https://forms.gle/V9asBw5xNYs9BeVRA 

 

Teatrol@b 3: Arte; scrittura creativa; teatro 
classi 4^ primaria D. Alighieri 

https://forms.gle/GpdTq39r4bRwS2b163 

 

Teatrol@b 4: Arte; scrittura creativa; teatro 
classi 4^ primaria D. Alighieri 

https://forms.gle/V9Dh5g7msWeawX7T9 

 

Teatrol@b 5: Arte; scrittura creativa; teatro 
classi 2^ primaria Corvinia 

https://forms.gle/bRg37AUSAbGoNYn26 

 

Teatrol@b 6: Arte; scrittura creativa; teatro 
classi 3^ - 4^ primaria Corvinia 

https://forms.gle/C3R4R7VefyAJExxY6 

 

Sicuri nell@ rete 
classi 2^ scuola secondaria I grado 

https://forms.gle/wc1ozLaGqfEkPKRM6 

 

Bulli in scen@ 
classi 1^scuola secondaria I grado 

https://forms.gle/m1CC2XWrtRg98Bdg8 

 

  

I genitori, ai fini della compilazione della documentazione richiesta, potranno avvalersi del supporto online dei 

docenti responsabili del plesso di appartenenza. 

 

Art. 2 Valutazione delle domande e modalità di selezione 
 
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà da parte della 

Commissione con le seguenti modalità: 

• Rispetto dei termini di partecipazione delle domande. 
 
• Verifica della correttezza della documentazione. 
 

https://forms.gle/awd7qJMAnUtobYKUA
https://forms.gle/V9asBw5xNYs9BeVRA
https://forms.gle/GpdTq39r4bRwS2b163
https://forms.gle/V9Dh5g7msWeawX7T9
https://forms.gle/bRg37AUSAbGoNYn26
https://forms.gle/C3R4R7VefyAJExxY6
https://forms.gle/wc1ozLaGqfEkPKRM6
https://forms.gle/m1CC2XWrtRg98Bdg8


Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione ai moduli superi il numero massimo di posti previsti, la 

selezione prioritaria sarà effettuata in base ai CRITERI deliberati dagli OO.CC., come di seguito indicato: 

o Frequenza scolastica non assidua (maggior numero di assenze registrate nel corrente a.s. su segnalazione 
dei Consigli di interclasse o di classe); 

o Realtà socio-culturale e provenienza familiare “da contesti a rischio” (svantaggio socio-economico); 
o Difficoltà e disagio nell’apprendimento (difficoltà di concentrazione e di attenzione; difficoltà legate al 

linguaggio; difficoltà di coordinazione oculo-manuale; difficoltà legate all’insicurezza);  
o Alunni con evidenti difficoltà di relazione.  

 
Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione ai moduli sia inferiore al numero di posti previsti, 
saranno ammessi a frequentare alunni delle classi immediatamente precedenti o successive a quelle 
individuate, nel rispetto dei medesimi criteri di priorità e nel limite massimo di disponibilità prevista.  
 
Per ogni modulo si procederà, infine, a parità di condizioni, al sorteggio. 
 

Art. 3 Graduatoria finale 
 

La Commissione di valutazione si riunirà alle ore 15.00 del giorno 27 DICEMBRE 2021. 

Dell’esito della procedura sarà data informazione sul sito web dell’Istituzione scolastica in data 28 DICEMBRE 
2021. 

Art. 4 Sede di svolgimento 
 
I moduli formativi si svolgeranno presso la Scuola Secondaria di I Grado “D. Zoccola” in via Sandro Pertini.  

 
Art. 5 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. 

 
Art. 6 Modalità di diffusione  

 
Il presente avviso è portato a conoscenza delle famiglie degli alunni attraverso la pubblicazione sul sito web 

istituzionale www.icfonseca.edu.it  

- Albo pretorio  

- sezione PON FSE “DENTRO E FUORI LA SCUOLA” 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-208 

dell’Istituto Comprensivo “Eleonora Pimentel Fonseca” di Pontecagnano Faiano (SA). 

 
 
Allegato A - Domanda di partecipazione 
Allegato B - Scheda anagrafica 
Allegato C - Consenso al trattamento dei dati 
 

 
                                                                                                                           
 

Il Dirigente Scolastico 
          Prof.ssa Antonietta Cembalo 

                                                                                                                                         Firmato digitalmente 
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