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Agli studenti 
- Ai genitori 

- Al sito Internet della Scuola www.icsgennarobarra.edu.it 
- All’Albo dell’Istituto 

 
Oggetto: AVVISO INTERNO DI SELEZIONE STUDENTI per l’attuazione del progetto PON-FSE– Codice Nazionale 

“10.1.1A-FSEPON-CA-2021-486” –“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” – 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 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021-
FSE-FDR-Apprendimento e socialità -Azione 10.1.1-Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità - 
10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Titolo del Progetto: “Noi ci siamo” 

CUP: D59J21006190007 

 
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, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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; 

VISTO l’Avviso 9707 del 27 aprile 2021. Fondi Strutturali Europei PON- “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” FSE–PON (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 10.3 
– Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.; 

VISTA la Delibera n.42 del  12/05/2021  del Collegio dei Docenti  di adesione al PON come da Avviso MIUR 9707 del 
27/04/2021  

VISTA la Delibera n.67 del 19/05/2021 del Consiglio d’Istituto  di adesione al PON come da Avviso MIUR 9707 del 
27/04/2021 

VISTA 
VISTO 
VISTO 

la formale autorizzazione prot AOODGEFID-17648 del 07/06/2021; 
il Decreto di assunzione a bilancio della somma di € 15.246,00Prot. 7229 del 15/06/2021;  
il PTOF 2019-2022, 

  
 

AVVISA 
 

è aperta la procedura per la selezione degli studenti per la partecipazione a n. 2 moduli da attivare,  nell’ambito 
del programma PON-FSE 2014-2020,  le attività inerenti le azioni di formazione previste dal progetto PON FSE “' NOI 
CI SIAMO” – Cod. Naz.le “10.1.1A-FSEPON-CA-2021-486-, qui di seguito specificate. 
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ARTICOLO 1 
DESCRIZIONE DEI MODULI FORMATIVI 

 
 
 
N. 
1 

Proposta di intervento: Educazione motoria, sport, gioco didattico: 

10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Titolo 
“BASKET_TIAMO” 
Il modulo vuole proporre l'approccio allo sport della pallacanestro al fine di promuovere lo spirito di gruppo e di socializzazione 
tra i ragazzi. 

Ore 
 

30 ore totali 
24 ore presso l’Istituto, di attività finalizzate all’acquisizione di un corretto approccio allo sport della pallacanestro, alla 
integrazione ed allo sviluppo della socialità; 
6 ore sono da destinare ad eventi e/o manifestazioni. 

Sede -
Destinata
ri 

Sede: Plesso “Posidonia” Via  XX Settembre 1870 Torrione Salerno 
Alunni di tutte le attuali classi I e II di Scuola Secondaria di I Grado  

Tempi Le attività verranno svolte a partire dal mese di giugno 2021 per fronteggiare l’emergenza educativa seguita alla pandemia e per 
garantire continuità al processo formativo nel periodo estivo. 

Tipologia 
corso 

 Il corso intende promuovere e diffondere la conoscenza della disciplina sportiva della pallacanestro e offrire la possibilità di 
praticarla grazie sia alle conoscenze specifiche degli insegnanti di Scienze Motorie in organico. Le attività forniranno agli 
alunni gli strumenti culturali caratteristici di tale disciplina e le modalità per conoscere la pallacanestro e le sue regole 

 
N.
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N° 
2 

Proposta di intervento: Musica e canto 

10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Titolo 

“IN CORO” 
Il modulo vuole promuovere il valore formativo della musica dal punto di vista creativo, affettivo, relazionale e di educazione 
alla cittadinanza, e, attraverso l’educazione coreutica, far acquisire competenze trasversali in termini di attenzione, autocontrollo, 
espressione, comunicazione e spirito di gruppo 

Ore 
 

30 ore totali 
24 ore saranno destinate ad attività di rilassamento, respirazione, esercizi ritmici da svolgersi con l’uso della voce e di parti del 
proprio corpo, con la finalità di sciogliere i ragazzi dal timore di esprimersi, di migliorare il senso del ritmo e acquisire abilità di 
espressione e collaborazione in attività di gruppo; 
6 ore sono da destinare ad eventi e/o manifestazioni. 

Sede -
Destinata
ri 

Sede plesso “Posidonia” via XX settembre 1870 
Alunni di tutte le attuali classi I e II di Scuola Secondaria di I Grado  

Tempi Le attività verranno svolte a partire dal mese di giugno 2021 per fronteggiare l’emergenza educativa seguita alla pandemia e per 
garantire continuità al processo formativo nel periodo estivo. 

Tipologia 
corso 

Il corso prevede attività laboratoriali per promuovere la musica corale come occasione di inclusione e scoperta del 

linguaggio musicale 
 

 
Le attività formative inizieranno, presumibilmente, nel mese di giugno 2021 e si concluderanno entro 31 Agosto 2022. 

 Plesso Posidonia via XX settembre 1870  
 

ARTICOLO 2 
CRITERI DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA’ FORMATIVE 

Saranno ammessi alle attività formative gli studenti e le studentesse delle attuali classi I e II di Scuola Secondaria di I Grado che avranno 
prodotto domanda entro i termini fissati e di seguito specificati. In caso di esubero di richieste rispetto ai posti disponibili verrà effettuato 
un sorteggio pubblico presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. Sarà possibile inserire oltre il numero fissato da n° 3 a 5 
uditori, dietro parere favorevole del tutor d’aula. 
 

ARTICOLO 3 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di partecipazione al progetto dagli aspiranti dovranno pervenire, pena l’inammissibilità, entro le ore 12:00 del giorno 
21/06/2021, presso l’ufficio Protocollo della Segreteria dell’ICS “Gennaro Barra” eslusivamente a mezzo mail da inviare all’indirizzo: 
saic8a700r@istruzione.it, compilando: 

 l'Allegato A da parte dei genitori /tutori; 

 l’Allegato B - Informativa 
Ad ogni domanda va allegata copia della carta di identità in corso di validità del firmatario/ dei firmatari. 
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ARTICOLO 4 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 commi 1 e 3 del D.Lgs. 50/ 2016, e dell’ art. 5 della Legge 241/1990, Responsabile del procedimento è il Dirigente 
Scolastico, Prof.ssa Renata Florimonte. 
Responsabile dell’Istruttoria è il Direttore SGA, Dott.ssa Nunziatina Capocefalo. 
 

ARTICOLO 5 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del  D. Lgs. 196/2003 - cosi ̀ come modificato dal D. Lgs. 101/2018 - e del Regolamento Europeo 2016/679, i dati raccolti 
saranno trattati solo per finalità istituzionali e per gli  adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno 
essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
 

ARTICOLO 6 
DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non specificato nel presente Avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020.  
 

ARTICOLO 7 
PUBBLICITA’ 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo on line e nella sezione PON 2014/2020 del sito web di questa Istituzione Scolastica 
www.icsgennarobarra.edu.it  
 
Si precisa che le attività si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme ANTI-COVID. 
 

Il Dirigente Scolastico 

- Prof.ssa Renata Florimonte -  
                                                                                                                     (Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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