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Ai docenti tutti  

Ai genitori della scuola primaria 

Agli atti  

Al sito  

All’albo 

 

 Oggetto: Circolare interna per la individuazione degli alunni partecipanti al progetto 

 PON FSE 2014-2020 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) 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. 

Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-354 ” Attiva... mente! 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 

-2020; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 avente ad oggetto 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. 

VISTO la nota MI AOODGEFID/ 17355 del 1.06.2021 con la quale il MI - Dipartimento per la Programmazione e 

la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia 

Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha approvato le 

graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili, di cui all’Avviso Pubblico prot. n. 4396 del 09/03/2018 

TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC. 

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

2020” emanate con nota prot. AOODGEFID\1498 del 9 febbraio 2018 a valere sul PON 2014-2020;  

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997 
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VISTA la nota MIUR AOODGEFID prot. n. 17355 del 1.06.2021 trasmessa agli UU.SS.RR. di competenza, 

contenente le graduatorie regionali definitive e che vede il progetto presentato dalla Direzione Didattica 3 Circolo  

nella posizione utile al finanziamento  in Campania 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID prot. n. 17510 del 4.06.2021,  con la quale è stata comunicata all’USR 

Campania  la formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità della spesa, con 

conclusione entro il 31/08/2022 

VISTO il decreto Prot. 0001828/U del 09/06/2021 di assunzione in bilancio relativo al finanziamento in  

oggetto 

VISTO il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30/05/2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura 

degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione  

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 17 del 24/05/2021 relativa ai criteri generali di individuazione  degli 

alunni da coinvolgere nei moduli del progetto dal titolo ” Attiva... mente! 

CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di n.9 moduli , per gli alunni di tutte le classi dei 3  

plessi della Istituzione scolastica 

VISTO il decreto prot. n. 1831 del 14/06/2021 di nomina del responsabile unico del procedimento RUP per 

l'attuazione del progetto cui trattasi 

EMANA 

    La seguente circolare per la individuazione ed il reclutamento degli  alunni come dalla tabella indicata: 

 

Tipologia di modulo Indicazione didattica Titolo Destinatari 

Competenza alfabetica 

funzionale 

Laboratorio di educazione 

alla lettura 

Leggere leggerezza 20 alunni della scuola 

primaria – Plesso Woytjla 

Competenza alfabetica 

funzionale 

Laboratorio di 

comunicazione 

Io e te: la comunicazione 

gentile 

20 alunni  della scuola 

primaria –Plesso Platani 

Competenza alfabetica 

funzionale 

Laboratorio di scrittura  

Mi racconto 

20 alunni  della scuola 

primaria –Plesso Stefanile 

Competenza 

multilinguistica 

Laboratorio di lingua 

straniera 

Una lingua per viaggiare 

(inglese) 

20 alunni della scuola 

primaria – Plesso Woytjla 

Competenza 

multilinguistica 

Laboratorio di lingua 

straniera 

Una  lingua per viaggiare 

(francese) 

20 alunni della scuola 

primaria – Plesso Woytjla 

Competenza in Scienze, 

Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

 

Potenziamento di 

matematica 

Numeri in gioco 20 alunni  della scuola 

primaria –Plesso Stefanile 

Competenza digitale Laboratorio di tinkering e 

making 

Il mondo in 3 D: 

progettiamo per giocare 

20 alunni della scuola 

primaria – Plesso Woytjla 

Competenza digitale Laboratorio di coding e 

robotica 

Musicoding 20 alunni  della scuola 

primaria –Plesso Stefanile 

Competenza digitale Educazione ai Media 

 

Netiquette del mondo 

virtuale 

10 alunni  della scuola 

primaria –Plesso Stefanile 

Criteri di selezione  

Gli studenti, per tutti i moduli di cui si compone il progetto finanziato, saranno individuati dai competenti consigli 

di classe sulla base dei criteri deliberati dagli organi collegiali: 

1. Alunni frequentanti le classi a cui è rivolta la proposta (ai laboratori potranno accedere fino a 

un max di 25 alunni); 

2. Alunni che, in seguito all’emergenza epidemiologica, necessitano di un rinforzo nelle discipline con disagio negli 
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apprendimenti in particolar modo nelle competenze di base (profitto scolastico); 

3. Alti livelli cognitivi ma alcune problematiche relazionali e comportamentali (correlate anche all’esperienza 

dell’emergenza Covid-19)  

4. Alunni con bisogni educativi speciali 

5. Alunni con specifica segnalazione da parte dei docenti di classe 

6. Alunni che possono svolgere ruolo di facilitatori nel potenziamento delle competenze verso altri 

allievi in modalità di peer tutoring e nelle situazioni di cooperative learning 

7. Status socio-economico e culturale della famiglia ( titoli di studio, occupazione). 

Gli alunni possono presentare domanda di partecipazione a più moduli, qualora ci sia la disponibilità, 

altrimenti verrà data una sola opportunità di scelta in modo da ampliare il più possibile la fruizione  

dell’offerta. 

Il Collegio, tramite i Consigli di classe/interclasse, si riserva di consentire l’accesso ai moduli anche agli 

studenti che non presentino nessuno di questi requisiti una volta inclusi tutti gli studenti che soddisfino i 

requisiti citati. I 

l progetto prevede percorsi formativi destinati a gruppi di alunni per lo più omogenei (gruppi classe) con 

inserimento puntuale di qualche altro alunno proveniente da una classi diversa distinti per plessi. Sarà possibile 

l’iscrizione di un numero di allievi pari a 20 unità. Le attività didattico-formative saranno articolate in almeno 

due incontri settimanali. 

I moduli progettuali di n. 30 ore avranno inizio nel mese di novembre e finiranno entro la fine del mese di 

dicembre 2021. L’istanza di iscrizione dovrà pervenire alla scuola entro le ore 14.00 del g. 12/11/2021 presso gli 

uffici della segreteria. Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria 

l’acquisizione del consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati. Pertanto l’eventuale mancato consenso 

comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività formative e, una volta iniziate le attività, non 

sarà più possibile revocare tale consenso. 

A tal fine i sigg. genitori dovranno compilare: 

• Domanda di iscrizione con specifica dichiarazione di impegno alla frequenza 

• Consenso al trattamento dei dati degli studenti. 

Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, Responsabile del Procedimento è il 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Lisa Marinelli. 

Informativa sulla privacy 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati personali forniti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente 

connesse alla sola gestione della selezione. 

Pubblicità 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo e sul sito web dell’Istituzione scolastica 

https://www.3circolodidatticoaversa.edu.it/ 

 

 

 

                                          Il Dirigente Scolastico Prof.ssa                                                                                                                    

Anna Lisa Marinelli 
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