
 
ISTITUTO COMPRENSIVO III 

C.F. 97028250781 - C.M. CSIC8AP00G 
Via Nazionale, 139 - 87064CORIGLIANO - ROSSANO (CS) 

tel. 0983/512939  -  fax 0983/512442 

e-mail:CSIC8AP00G@istruzione.it  -  pec:CSIC8AP00G@pec.istruzione.it 
sito web   www.comprensivo3rossano.edu.it 

Rossano, 8 Ottobre 2022                                                                                                  Agli alunni e alle famiglie interessate 

al sito web /albo/ atti 

 
OGGETTO: AVVISO Selezione Alunni 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). 

   Azione 10.2.2A Competenze di base    Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-185   CUP: F33D21002050007  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera 

con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la 

realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali E 

contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti indicazioni 

in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA la delibera n° 70 del Consiglio d’Istituto del 9 Febbraio 2021 con la quale si approvava in via definitiva il P.A. 

per l’esercizio 2021, dopo la verifica di regolarità contabile dei revisori; 

VISTA la delibera n° 47 del collegio dei docenti del 13 Maggio 2021 con la quale il collegio approvava la 

partecipazione dell’Istituto al progetto di cui all’oggetto; 

VISTA la delibera n° 79 del Consiglio d’Istituto del 13 maggio 2021 con la quale si approvava partecipazione 

dell’Istituto al progetto di cui all’oggetto; 

VISTA la candidatura prot.n. 1050091 del 27 Aprile 2021; 

VISTA la nota ministeriale di autorizzazione progetti Prot. n.AOODGEFID 17509 del 4 Giugno 2021; 

VISTA la lettera ministeriale di autorizzazione  del progetto AOOGGEFID n°17647 del 7 Giugno 2021 assunta al 

protocollo dell’istituzione con n° 5779 del 9 Giugno 2021; 

VISTA l’assunzione in bilancio prot. 10257 del 15 /10/2021 pari a Euro 86.271,00  
VISTA l’atto di proroga d’ufficio al 30.11.2022 indetta dall’autorità ministeriale prot. n. 69073 del 10 Agosto 2022; 

CONSIDERATO la necessità di offrire altre opportunità ai nostri allievi; 

INDICE 

Il presente avviso per la selezione degli alunni partecipanti ai moduli autorizzati 

 

Art.1 Definizione del bando. Possono presentare domanda di partecipazione, gli alunni della nostra 

Istituzione Scolastica frequentanti la scuola secondaria di I grado per i moduli: 
N  

Modulo 

 

Titolo modulo 

Ore 

previste 

Data inizio 

prevista 

Data fine 

prevista 

1 Italiano: Valorizzazione delle eccellenze.  

Sc. Secondaria I grado 

“Coltiviamo il sapere 

da 10 e lode 

30 18/10/2022 30/11/2022 

mailto:CSIC8AP00G@istruzione.it




3 Matematica: Valorizzazione delle eccellenze.  

Scuola Secondaria I grado 

“P Greco math“ 30  

18/10/2022 

30/11/2022 

6 Teatro in lingua straniera:  

Scuola Secondaria I grado 

“I Have a dream “ 30 18/10/2022 30/11/2022 

7 Lingua Inglese: Scuola Secondaria di I grado “Speak me in English 

“ 

30 18/10/2022 30/11/2022 

8 Lingua Spagnola: Scuola Secondaria I grado “Habla Espanol“ 30 18/102022 30/11/2022 

 
e gli alunni di Scuola Primaria per i moduli: 

N  

Modulo 

 

Titolo modulo 

 

Ore 

previste 

Data inizio 

prevista 

Data fine 

prevista 

2 Italiano: Valorizzazione delle eccellenze 

 Scuola Primaria 

“Sentieri di 

scrittura” 

30 18/10/2022 30/11/2022 

4 Matematica: Valorizz. delle eccellenze 

 Scuola Primaria 

“Logica-mente 

matematica“ 

30 18/10/2022 30/11/2022 

5     Arte eTeatro:  

    Scuola Primaria 

“In viaggio tra le 

nuvole Emozioni 

cuore e arte“ 

30 18/10/2022 30/11/2022 

 

Art.2 Domanda di partecipazione. La domanda di adesione, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà 

pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 16 Ottobre 2022, compilando in ogni sua parte i sottostanti 

moduli google: 

 

Per la Scuola Primaria: 

https://forms.gle/ipfiC8BfXhjhVTft6 

 

Per la Scuola Secondaria di I grado: 
https://forms.gle/M7Y5E68iAdDGqnVn9 

 

Qualora in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si provvederà ad una 

selezione dando precedenza alla data e all’ora di invio 

Art. 3 Durata del corso.I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso le sedi dell’istituto secondo 

apposito calendario che verrà concordato con i rispettivi esperti i tutor selezionati dalla relativa selezione, nel 

periodo 20 ottobre – 20 novembre 2022. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle 

competenze e conoscenze acquisite che contribuirà al credito scolastico 

Art.4 Frequenza La frequenza sarà obbligatoria. È 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, pur potendo 

continuare a partecipare al corso, non potranno ricevere l'attestato di merito.  
Art  5 Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso  
Il corso è rivolto a n. 20 partecipanti per modulo, selezionati in funzione dalle domande pervenute aventi i 

seguenti requisiti  
• Essere nell’anno scolastico 2022/2023 iscritti all’istituto  

• Avere manifestato durante il presente anno scolastico, o nei precedenti, forti motivazioni al miglioramento 

e all’apprendimento non convenzionale  
Art. 6 Responsabile del Procedimento Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene 

nominato Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico dott.ssa Elena Gabriella Salvatiù 

Art 7 Trattamento dei dati  Trattamento dati personali I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto 

in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto 

in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 

del 30 giugno 2003.. 
 

 Art.8 Pubblicità Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul Sito della scuola all’indirizzo 

www.comprensivo3rossano.edu.it  ed ha valore di notifica per tutto il personale dell'istituto. I dati personali che 

entreranno in possesso dell'istituto a seguito del presente Avviso verranno trattati nel rispetto del Glgs. 196/2003, del 

RGDP UE 679/2016 e successive modifiche e integrazioni.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Salvati Elena Gabriella 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93) 

https://forms.gle/ipfiC8BfXhjhVTft6
https://forms.gle/M7Y5E68iAdDGqnVn9
http://www.comprensivo3rossano.edu.it/

