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All’Albo online
Al Sito web istituzionale 

Agli Atti Fascicoli 
PON FSE 2014/2020 Apprendimento e socialità - 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-91

Oggetto: PROROGA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DELL’AVVISO
DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL PERCORSO FORMATIVO DEGLI ALUNNI 
FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA – Progetto PON Avviso pubblico n. 9707 del 
27/04/2021 – Azione 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità– Sotto 
azione 10.1.1A Interventi per ilsuccesso scolastico degli studenti.

Selezione di alunni di questo Istituto finalizzata all’attuazione di Formazione riferita a 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. n. 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).

Titolo Progetto “A scuola insieme d'estate”
Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-91
CUP: C99J21020270006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso pubblico 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) 
Fondi Strutturali Europei - 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 10.3Azione 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità – 
Sotto azione 10.1.1A  - Interventi per il successo scolastico degli studenti – Titolo Progetto “A 
scuola insieme d'estate”;
VISTO il D.Lgvo n. 165/ 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
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 istituzioni scolastiche”;
VISTO il 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 n. 165 del 20/05/2021 e Delibera CdI n.
136 del 27/05/2021, 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 
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 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-91;
VISTA la delibera n. 144 del Consiglio d’Istituto del 18/06/2021, relativa all’assunzione al bilancio 
del finanziamento del progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-91 “A SCUOLA INSIEME 
D'ESTATE”;
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 di questo Istituto per attuare le 
varie azioni previste dal progetto “A scuola insieme d'estate”Codice Progetto:10.1.1A-FSEPON-LA-2021-
91;
VISTO l’Avviso di selezione prot. n. 8907 del 09/07/2021, per l’ammissione al percorso formativo degli 
alunni frequentanti la scuola primaria dei Moduli relativi al progetto “A scuola insieme d'estate” 10.1.1A-
FSEPON-LA-2021-91; 
CONSIDERATO che il numero delle domande presentate nel termine stabilito è inferiore a quello indicato 
dal progetto, al fine di acquisire ulteriori domande

DECRETA 

La PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 
PARTECIPAZIONE al progetto in epigrafe alle ore 14:00 del 13.07.2021 

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

SCUOLA PRIMARIA 

TITOLO 
MODULO

SEDE OR
E

FINALITÀ ALUNNI PERIODO ESPERTO
E TUTOR

 “TUTTI
INSIEME”

Sede 
centrale
via 
Douhet,

30 Il Laboratorio avrà la 
finalità di promuovere 
nei bambini iscritti la  
consapevolezza di 
appartenere ad un 
corpo sociale ed 
istituzionale che cresce
e si trasforma nel 
tempo e nello spazio. 
Si cercherà di attivare 

Classi I 
-II – III – 
IV - V 
della 
Scuola 
Primaria

N. max di
iscrizioni:

Dal 14/07/2021 
al 21/07/2021
6 incontri,
(escluso Sabato 
e  Domenica) 
dalle ore 08.00 
alle ore 13.00

Esperto: 
Angela 
Silvestri

Tutor: 
Teresa 
Marconi
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comportamenti di 
prevenzione adeguati 
per la salute di sè e 
degli altri e per 
garantire la sicurezza 
propria e altrui negli 
ambienti frequentati.
Si partirà 
dall’esperienza per 
avvicinarsi agli aspetti 
teorici contenuti nei 
documenti in vigore sia
nazionali che 
internazionali.

22

“SPORT
INSIEME”

Sede 
centrale
via 
Douhet,
6

30 La proposta didattica 
intende favorire 
attraverso le pratiche 
motorie e sportive il 
miglioramento del 
livello di 
socializzazione, la 
riduzione dello stress e 
dell’ansia attraverso il 
movimento corporeo, 
favorire la percezione 
dell’altro, insegnando a
leggere i movimenti 
degli avversari, a 
comprenderne le 
intenzioni e a regolarsi 
di conseguenza.

Classi I-
II-III-IV-
V della 
Scuola 
Primaria

N. max di
iscrizioni:
22

Dal 22/07/2021 
al 29/07/2021
6 incontri,
(escluso Sabato 
e  Domenica)  
dalle ore 08.00 
alle ore 13.00

Esperto: 
Angela 
Silvestri

Tutor: 
Teresa 
Marconi

“CREIAMO
INSIEME”

Sede 
centrale
via 
Douhet,
6

30 La finalità del modulo 
consiste nel 
promuovere l’attività 
creativa e sviluppare le 
capacità espressive di 
tutti gli alunni 
coinvolgendoli in 
un’attività di 
laboratorio in cui 
possano vivere l’arte, 
divenire consapevoli 
delle proprie capacità 

Classi I-
II-III-IV-
V della 
Scuola 
Primaria

N. max di
iscrizioni:
22

Dal 30/07/2021 
al 06/08/2021
6 incontri  
(escluso Sabato 
e  Domenica)  
dalle ore 08.00 
alle ore 13.00

Esperto:  
Beatrice 
Petrini

Tutor: 
Teresa 
Marconi
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manuali ed acquisire la 
consapevolezza delle 
proprie possibilità. Si 
promuoverà l’attiva 
partecipazione di tutti 
gli alunni al fine di 
favorire l’acquisizione 
di competenze 
collaborative utilizzate 
anche per l’inclusione 
degli alunni in 
difficoltà. Partendo 
dalla ricerca del 
materiale specifico con
cui realizzare i 
manufatti, si useranno 
differenti tecniche con 
diversi strumenti.

I corsi si svolgeranno secondo il calendario che sarà pubblicato dettagliatamente. L’iscrizione comporta 
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 espertiesterni 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 percorsi formativi. 

L’Avviso pubblico prot. n. 8907 del 09/07/2021 di selezione alunni, completo di allegati, è disponibile 
sul sito web della scuola all’indirizzo www.icleonardodavinciguidonia.edu.it 

                                                                                                          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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