
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Istituto Comprensivo “
Cod. Mec.RMIC898002 - 

e-mail  –rmic898002@istruzione.it –P E C: 

PON FSE 2014/2020 A

 
Oggetto: Avviso di selezione per l’ammissione al percorso formativo degli alunni frequentanti
la Scuola Secondaria di I grado 
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
azione 10.2.2A Competenze di base
 
Selezione di alunni di questo Istituto finalizzata all’attuazione di Formazion
strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale (PON e POC) 
ambienti per l’apprendimento”  
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 
 
Titolo Progetto:“A scuola insieme per .... ritrovarsi ed imparare” 
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON
CUP: C99J21020300006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse 
e degli studenti nell’emergenza Covid
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 
ambienti per l’apprendimento” 2014
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3Azione 10.2.2 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)
imparare”; 
VISTO il D.Lgvo n. 165/ 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.I. n. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituz
VISTOil DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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Ai genitori degli alunni della Secondaria di I grado
Ai docenti di ogni ordine e grado dell’I.C. “Leonardo da Vinci”

Al Sito web istituzionale 

PON FSE 2014/2020 Apprendimento e socialità - 10.2.2A-FSEPON

Avviso di selezione per l’ammissione al percorso formativo degli alunni frequentanti
la Scuola Secondaria di I grado – Progetto PON Avviso pubblico n. 9707 del 27/04/2021 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
Competenze di base 

Selezione di alunni di questo Istituto finalizzata all’attuazione di Formazion
Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e 

 2014-2020 – Finanziato con FSE e FDR – 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azione 10.2.2  – Sotto azione 10.1.1ACompetenze di base

Titolo Progetto:“A scuola insieme per .... ritrovarsi ed imparare”  
FSEPON-LA-2021-110 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 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)  

Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR Asse I –

Azione 10.2.2 – Sotto azione 10.2.2A  Azioni di integrazione 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) – Titolo progetto “A scuola insieme per .... ritrovarsi ed 

n. 165/ 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. n. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTOil DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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Ai genitori degli alunni della Secondaria di I grado 
Ai docenti di ogni ordine e grado dell’I.C. “Leonardo da Vinci” 

All’Albo online 
Al Sito web istituzionale  

Agli Atti Fascicolo  
FSEPON-LA-2021-110 

 
 

Avviso di selezione per l’ammissione al percorso formativo degli alunni frequentanti 
etto PON Avviso pubblico n. 9707 del 27/04/2021 – 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto 

Selezione di alunni di questo Istituto finalizzata all’attuazione di Formazione riferita a Fondi 
“Per la scuola, competenze e 

 Asse I – Istruzione – 
Competenze di base. 

Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse 

“Per la scuola, competenze e 
– Istruzione – Obiettivi 

Sotto azione 10.2.2A  Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

“A scuola insieme per .... ritrovarsi ed 

n. 165/ 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

VISTO il D.I. n. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

VISTOil DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
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VISTE le delibere degli OO. CC. competenti, Delibera CD
136 del 27/05/2021, relative alla presentazion
con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento;
VISTO l’inoltro del Piano n.1055187in data 21/05/2021con attribuzione da parte del sistema del 
prot.n.16167 del 21.05.2021; 
VISTAla nota M.I.  Prot. AOODGEFID/17659 del 07/06/2021  di formale autorizzazione del 
progetto di questa Istituzione Scolastica
 Codice Progetto 10.2.2A
VISTO il Decreto Prot. n. 8269/C24c 
del 18/06/2021, concernente l’assunzione in bilancio dei finanziamenti relativi al Progetto
per .... ritrovarsi ed imparare”10.2.2A
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la 
progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA la nota MIUR prot. n. 35916 del 21/09/2017, e successive precisazioni recanti le “Istruzioni per 
l’acquisizione del consenso al trattamento dei 
RILEVATA la necessità di reclutare alunni frequentanti la Scuola Primaria e la Scuola secondaria di I grado 
di questo Istituto per attuare le varie azioni previste dal progetto 
imparare”Codice Progetto: 10.2.2A
VISTOl’Avviso di selezione per l’ammissione al percorso formativo degli alunni frequentanti la 
Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado prot. n. 8335 del 19/06/2021 relativo ai moduli 
del progetto 10.2.2A-FSEPON-LA
VISTO l’Avviso prot. n. 8565 del 24/06/2021, 
presentazione della domanda di partecipazione al
formativo degli alunni frequentanti la Scuola Primaria e la 
relativamente ai moduli del progetto 10.2.2A
CONSIDERATO che il numero delle 
inferiore a quello indicato dal progetto, 
 

Il seguente Avviso per la selezione di alunni e alunne della Scuola secondaria di I grado di questo Istituto per 
attuare le varie azioni previste dal progetto 
Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2021
 
 
 

DESTINATARI DELL’AVVISO, SEDE DI SVOLGIMENTO E DESCRIZIONE DEI MODULI 

 
 
 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
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VISTE le delibere degli OO. CC. competenti, Delibera CD n. 165 del 20/05/2021 e 
, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del progetto 

con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento; 
VISTO l’inoltro del Piano n.1055187in data 21/05/2021con attribuzione da parte del sistema del 

ota M.I.  Prot. AOODGEFID/17659 del 07/06/2021  di formale autorizzazione del 
progetto di questa Istituzione Scolastica 

A-FSEPON-LA-2021-110; 
8269/C24c del 18/06/2021, ratificato dal Consiglio d’Istituto con

, concernente l’assunzione in bilancio dei finanziamenti relativi al Progetto
per .... ritrovarsi ed imparare”10.2.2A-FSEPON-LA-2021-110 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA la nota MIUR prot. n. 35916 del 21/09/2017, e successive precisazioni recanti le “Istruzioni per 
l’acquisizione del consenso al trattamento dei dati degli studenti”; 
RILEVATA la necessità di reclutare alunni frequentanti la Scuola Primaria e la Scuola secondaria di I grado 
di questo Istituto per attuare le varie azioni previste dal progetto “A scuola insieme per .... ritrovarsi ed 

10.2.2A-FSEPON-LA-2021-110; 
di selezione per l’ammissione al percorso formativo degli alunni frequentanti la 

Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado prot. n. 8335 del 19/06/2021 relativo ai moduli 
LA-2021-110; 

prot. n. 8565 del 24/06/2021, di proroga dei termini di scadenza per la 
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione per l’ammissione al percorso 
formativo degli alunni frequentanti la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado 

ai moduli del progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-110; 
CONSIDERATO che il numero delle domande pervenute per il Modulo “INCONTRI CON LA MUSICA” 
inferiore a quello indicato dal progetto, non ha permesso l’attivazione del corso, al fine di acquisire domande

EMANA 
 

Il seguente Avviso per la selezione di alunni e alunne della Scuola secondaria di I grado di questo Istituto per 
attuare le varie azioni previste dal progetto “A scuola insieme per .... ritrovarsi ed imparare”

2021-110 

DESTINATARI DELL’AVVISO, SEDE DI SVOLGIMENTO E DESCRIZIONE DEI MODULI 
FORMATIVI 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
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n. 165 del 20/05/2021 e Delibera CdIn. 
e della candidatura e alla realizzazione del progetto 

VISTO l’inoltro del Piano n.1055187in data 21/05/2021con attribuzione da parte del sistema del 

ota M.I.  Prot. AOODGEFID/17659 del 07/06/2021  di formale autorizzazione del 

, ratificato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 145 
, concernente l’assunzione in bilancio dei finanziamenti relativi al Progetto“A scuola insieme 

realizzazione del suddetto 

VISTA la nota MIUR prot. n. 35916 del 21/09/2017, e successive precisazioni recanti le “Istruzioni per 

RILEVATA la necessità di reclutare alunni frequentanti la Scuola Primaria e la Scuola secondaria di I grado 
“A scuola insieme per .... ritrovarsi ed 

di selezione per l’ammissione al percorso formativo degli alunni frequentanti la 
Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado prot. n. 8335 del 19/06/2021 relativo ai moduli 

dei termini di scadenza per la 
per l’ammissione al percorso 

Scuola Secondaria di I grado 

domande pervenute per il Modulo “INCONTRI CON LA MUSICA” 
al fine di acquisire domande 

Il seguente Avviso per la selezione di alunni e alunne della Scuola secondaria di I grado di questo Istituto per 
“A scuola insieme per .... ritrovarsi ed imparare”Codice 

DESTINATARI DELL’AVVISO, SEDE DI SVOLGIMENTO E DESCRIZIONE DEI MODULI 
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TITOLO 
MODULO 

SEDE  ORE 

INCONTRI 
CON LA 
MUSICA 

Sede 
centrale 
via 
Douhet, 
6 

30 

 
 
I corsi si svolgeranno secondo il calendario che sarà pubblicato dettagliatamente.
assunzione di impegno a frequentare i corsi: la mancata frequenza dei corsi comporta la chiusura del 
corso stesso. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze 
acquisite che contribuirà al credito scolastico. Le attività didattiche prevedono la presenza di esperti e tutor 
interni alla scuola. Si precisa che in caso di impedimento all’organizzazione dei singoli moduli (numero 
insufficiente di alunni ecc…) non si procederà all’attivazione dei 
 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni regolarmente iscritti 
frequentato nel presente anno scolastico le classi I e II della Scuola Secondaria
La domanda, indirizzata al Dirigente scolastico (Allegato 1), compilata in ogni sua parte e firmata, completa 
dell’Allegato 2, anch’esso debitamente firmat
entrambi i genitori, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 16/07/2021 esclusivamente 
tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo 
 
 
 

VALUTAZIONE CANDIDATURE E CRITERI DI SELEZIONE DEGLI

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

 Rispetto dei termini di inoltro delle domande di partecipazione (faranno fede la data e   l’orario di 
ricezione della mail – non saranno am
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FINALITÀ ALUNNI PERIODO

Utilizzare la musica 
come strumento 
comunicativo 
Diffondere la 
cultura musicale 
attraverso attività 
corali, strumentali e 
teoriche 
Sviluppare le 
capacità di relazione 
con gli altri 
Fornire ai ragazzi 
strumenti ed 
occasioni per 
sviluppare i loro 
interessi ed ampliare 
le conoscenze 

Classi I e II 
della Scuola 
Secondaria di 
I grado 
 
 
N. max di 
iscrizioni: 20 

Dal 24/08/2021 
al 31/08/2021
6 incontri, 
(escluso Sabato 
e  Domenica) 
dalle ore 08.00 
alle ore 13.00
 
 
N. max di 
iscrizioni: 

I corsi si svolgeranno secondo il calendario che sarà pubblicato dettagliatamente. 
assunzione di impegno a frequentare i corsi: la mancata frequenza dei corsi comporta la chiusura del 

Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze 
credito scolastico. Le attività didattiche prevedono la presenza di esperti e tutor 

Si precisa che in caso di impedimento all’organizzazione dei singoli moduli (numero 
insufficiente di alunni ecc…) non si procederà all’attivazione dei percorsi formativi. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
 

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni regolarmente iscritti al nostro Istituto
frequentato nel presente anno scolastico le classi I e II della Scuola Secondaria di I grado. 
La domanda, indirizzata al Dirigente scolastico (Allegato 1), compilata in ogni sua parte e firmata, completa 

debitamente firmato, e di copia del documento di identità in corso di validità di 
pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 16/07/2021 esclusivamente 

tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo rmic898002@istruzione.it 

VALUTAZIONE CANDIDATURE E CRITERI DI SELEZIONE DEGLI
 

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

Rispetto dei termini di inoltro delle domande di partecipazione (faranno fede la data e   l’orario di 
non saranno ammesse le domande  consegnate a mano o per posta ordinaria)
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PERIODO ESPERTO 
E TUTOR 

Dal 24/08/2021 
/08/2021 

6 incontri, 
(escluso Sabato 
e  Domenica) 
dalle ore 08.00 
alle ore 13.00 

N. max di 
iscrizioni: 20 

Esperto:  
Beniamino 
Margarita 
 
Tutor: 
Francesca 
Rea 

 L’iscrizione comporta 
assunzione di impegno a frequentare i corsi: la mancata frequenza dei corsi comporta la chiusura del 

Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze 
credito scolastico. Le attività didattiche prevedono la presenza di esperti e tutor 

Si precisa che in caso di impedimento all’organizzazione dei singoli moduli (numero 
percorsi formativi.  

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

l nostro Istituto,che hanno 
di I grado.  

La domanda, indirizzata al Dirigente scolastico (Allegato 1), compilata in ogni sua parte e firmata, completa 
, e di copia del documento di identità in corso di validità di 

pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 16/07/2021 esclusivamente 

VALUTAZIONE CANDIDATURE E CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ALUNNI 

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

Rispetto dei termini di inoltro delle domande di partecipazione (faranno fede la data e   l’orario di 
messe le domande  consegnate a mano o per posta ordinaria) 
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 Correttezza e completezza della documentazione richiesta (saranno causa di esclusione, ad esempio, 
la compilazione parziale della modulistica richiesta  o la mancanza di firma autografa di entrambi
genitori o tutori legali (accompagnata dalla fotocopia dei documenti di identità).

 
Saranno perciò causa di esclusione: 

 Istanze di alunni di classi diverse da quelle specificate per il modulo
 Istanze pervenute oltre il termine stabilito nell’Avviso
 Istanze non complete 
 Documenti di identità scaduti

 
 
Nel caso in cui il numero delle richieste di partecipazione sia superiore a quello previsto, 
appositamente nominata dal Dirigente Scolastico.
seguenti criteri specifici: 
 
 
CRITERIO DI SELEZIONE IN CASO DI ECCEDENZA DELLE RICHIESTE 
musica” (Scuola Secondaria di I grado
 
Ordine di arrivo delle candidature, riferito alla data e 
 
Per permettere la più ampia opportunità di partecipazione, in caso di esubero di domande di iscrizione, sarà 
data la precedenza agli alunni che non hanno partecipato ai Moduli relativi all’Avviso pubblico 9707 a
precedentemente.   
 
 
 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Gabriella Di Marco.
 
 
 
 

L’avviso in ottemperanza agi obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con i 
Fondi FSE/FDR è pertanto pubblicizzato attraverso:
Affissione all’Albo Pretorio online dell’Istituzione scolastica 
Divulgazione mediante opera di disseminazione a cura dei rappresentanti di classe.
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Correttezza e completezza della documentazione richiesta (saranno causa di esclusione, ad esempio, 
la compilazione parziale della modulistica richiesta  o la mancanza di firma autografa di entrambi
genitori o tutori legali (accompagnata dalla fotocopia dei documenti di identità).

 
Istanze di alunni di classi diverse da quelle specificate per il modulo 
Istanze pervenute oltre il termine stabilito nell’Avviso 

Documenti di identità scaduti 

Nel caso in cui il numero delle richieste di partecipazione sia superiore a quello previsto, 
appositamente nominata dal Dirigente Scolastico.dovrà provvedere alla selezione dei candidati applicando, i 

IN CASO DI ECCEDENZA DELLE RICHIESTE Modulo
Secondaria di I grado): 

Ordine di arrivo delle candidature, riferito alla data e all’ora di ricezione della mail di inoltro.

Per permettere la più ampia opportunità di partecipazione, in caso di esubero di domande di iscrizione, sarà 
data la precedenza agli alunni che non hanno partecipato ai Moduli relativi all’Avviso pubblico 9707 a

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Gabriella Di Marco. 

PUBBLICITÀ 
 

L’avviso in ottemperanza agi obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con i 
Fondi FSE/FDR è pertanto pubblicizzato attraverso: 
Affissione all’Albo Pretorio online dell’Istituzione scolastica www.icleonardodavinciguidonia.edu.it
Divulgazione mediante opera di disseminazione a cura dei rappresentanti di classe. 
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Correttezza e completezza della documentazione richiesta (saranno causa di esclusione, ad esempio, 
la compilazione parziale della modulistica richiesta  o la mancanza di firma autografa di entrambi i 
genitori o tutori legali (accompagnata dalla fotocopia dei documenti di identità). 

Nel caso in cui il numero delle richieste di partecipazione sia superiore a quello previsto, una  Commissione, 
selezione dei candidati applicando, i 

Modulo “Incontri con la 

all’ora di ricezione della mail di inoltro. 

Per permettere la più ampia opportunità di partecipazione, in caso di esubero di domande di iscrizione, sarà 
data la precedenza agli alunni che non hanno partecipato ai Moduli relativi all’Avviso pubblico 9707 attivati 

Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, viene nominato 
 

L’avviso in ottemperanza agi obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con i 

www.icleonardodavinciguidonia.edu.it 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Istituto Comprensivo “
Cod. Mec.RMIC898002 - 

e-mail  –rmic898002@istruzione.it –P E C: 

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE DEL SEGUENTE AVVISO
 
Allegato 1 – Modello di domanda 
Allegato 2 – Dati anagrafici e di contesto 
 
 
 
                                                                                                          
                                                                                                       
                                                                                      

 
 
 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA - Ufficio Scolastico Regionale 

Istituto Comprensivo “Leonardo Da Vinci
 C.F. 94032550587-  – Via Douhet n. 6 -  00012 Guidonia – Tel.

P E C: rmic898002@pec.istruzione.it– sito della scuola: http://icleonardodavinciguidonia.edu.it/

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE DEL SEGUENTE AVVISO: 

 
Dati anagrafici e di contesto - Informativa e consenso al trattamento dei dati

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                         Dott.ssa Gabriella Di Marco

                                                                                      Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Leonardo Da Vinci” 
Tel. 0774/342850 

http://icleonardodavinciguidonia.edu.it/ 

 

consenso al trattamento dei dati 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Gabriella Di Marco 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i e norme collegate 
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