
 
All'albo d’Istituto 

 Ai Docenti  
Alle Famiglie degli alunni interessati 

 Al sito della scuola 
 E p.c. Al DSGA 

Oggetto: AVVISO CRITERI SELEZIONE ALUNNI 

Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR.  
CRITERI SELEZIONE ALUNNI 
 
 

⮚ SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
CODICE PROGETTO NAZIONALE: 10.1.1A FSEPON-PU-1054483 
TITOLO PROGETTO: Star bene si può 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27.04.2021 
CUP: G63D21001380006 
 
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico 
Titolo: Sport in ambiente naturale: 'ambientiamoci con l'Orienteering' 
 
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro 
Titolo: In scena! 
 
Modulo: Musica e Canto 
Titolo: Musica e Benessere 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica compreso nella graduatoria approvata 
con Provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione 17520 del 04/06/2021 formalmente 
autorizzato per un importo di € 15.246,00 con codice 10.1.1A FSEPON-PU-1054483; 
VISTE le note MI AOODGEFID/17520 del 04/06/2021 AOODRPU 15214 del 07/06/2021 relative all’  
autorizzazione del progetto; 
VISTA la lettera MI di autorizzazione prot. 17665 del 07/06/2021; 
VISTO il Programma Annuale dell’e.f. 2021 approvato dal Consiglio di Istituto in data 21/01/2021 con  
Delibera n. 32; 
VISTA la Delibera n. 53 del 18 maggio 2021 del Collegio dei Docenti relativa all’adesione al progetto; 

ISTITUTO COMPRENSIVO 1° IC SAN VITO DEI NORMANNI - C.F. 81002210748 C.M. BRIC82100V - PLPTLT16 - ISTITUTO COMPRENSIVO - PRIMO I.C. S.VITO DEI NORMANNI

Prot. 0004407/U del 26/10/2021 10:44VI.2 - Uscite e piani di spesa



VISTA la delibera n. 41 del Consiglio di Istituto del 20 maggio 2021 relativa all’adesione e 
partecipazione al PON FSE sopra indicato e alla individuazione del DS  Prof. Francesco Dell’Atti quale 
soggetto incaricato della direzione e il coordinamento del progetto in parola; 
VISTO il Decreto n. 129/2018 
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico, prot. n. 2334 del 08/06/2021 di assunzione al Programma  
annuale 2021; 
RILEVATA la necessità di individuare gli allievi del nostro Istituto che parteciperanno alle varie azioni 
per attivare i moduli formativi del progetto 
 

EMANA 
 il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato articolato nei 
seguenti moduli: 
 

 
MODULI PROPOSTI 

 

TITOLO MODULO 
FORMATIVO 

TIPOLOGIE 
DI 

INTERVENT
O 

ALUNNI 
COINVOLTI 

 

INFORMAZIONI 
ORGANIZZATIV

E 

TERMINE 
MODULI 

ORDINE DI 
SCUOLA 
CLASSI 

 
Educazione 
motoria; sport; 
gioco didattico: 
Sport in ambiente 
naturale: 
'ambientiamoci con 
l'Orienteering’ 
 
Sede: “DON V. 
MEO”  
 
Esperto: De 
Leonardis Michele 
Tutor: Masiello 
Maria Antonietta 
 

 
 
Interventi 
per il 
successo 
scolastico 
degli 
studenti 

 
 
Età: 8-9-10 
anni 
 

 
n.25 

n.  2 incontri 
mensili in  
orario 
extracurriculare  
per n. 30 ore 
secondo il  
calendario che 
sarà comunicato 

 
 
 
 

 
MAGGIO 

2022 
 

 
 
 
 
 
PRIMARIA 
 
classi III 
classi IV 
classi V 

Arte; scrittura 
creativa; 
teatro: 
In scena! 
 
Sede: "DON V. 
MEO" - 
ExFADDA 
 
Esperto: Ligorio 
Vito Antonio 
Valentino 
Tutor: Primicerio 
Barbara 

 
 
Interventi 
per il 
successo 
scolastico 
degli 
studenti 

 
 
Età: 10-11-
12 anni 
 
 

n.25 

n. 2/3 incontri 
mensili in  
orario 
extracurriculare  
per n. 30 ore 
secondo il  
calendario che 
sarà comunicato 
 
11 incontri extra 
 
(anche a gruppi 
alterni) secondo 
il calendario che 

 
 
 
 
 
MAGGIO 

2022 

PRIMARIA - 
10 alunni 
classi  V 
 
SECONDARI
A I GRADO 
10 alunni 
classi I 
 
5 alunni 
classi II con 
attitudine 
per la 
scrittura 



 
 

sarà comunicato 
 

creativa 
 

 
Musica e Canto: 
Musica e Benessere 
 
Sede: LANZA DEL 
VASTO  
 
Esperto: Scrascia 
Lucia 
 
Tutor: Manelli 
Angela 
 
 

 
 
Interventi 
per il 
successo 
scolastico 
degli 
studenti 

 
 

Età: 6-7-8 
 

 
n.25 

n. 2/3 incontri 
mensili  in  
orario 
extracurriculare  
per n. 30 ore 
secondo il  
calendario che 
sarà comunicato 

 
 
 
 
MAGGIO 

2022 
 

 
 
 
 
PRIMARIA 
classi I-II- III 

 
 
Le attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e 
atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, 
l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo. 
I percorsi di formazione sono volti a: 
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono 
determinati dalla pandemia; 
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il 
benessere dello studente; 
- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti 
anche non formali e di metodologie didattiche innovative. 
 

CRITERI SELEZIONE CORSISTI  
CRITERI SELEZIONE CORSISTI DELIBERATI DAL COLLEGIO DOCENTI IL 14/09/2021 

 
 

EDUCAZIONE MOTORIA; SPORT; GIOCO DIDATTICO: SPORT IN AMBIENTE NATURALE: 
'AMBIENTIAMOCI CON L'ORIENTEERING’ 
 
- Numero di alunni partecipanti in proporzione al n. della classe; 
- età e classe richiesta nel modulo per il reclutamento; 
- bisogni formativi ed educativi individuati dal Consiglio di interclasse/classe; 
- in caso di esubero di alunni relativamente al singolo modulo si procederà al sorteggio. 
 

ARTE; SCRITTURA CREATIVA; TEATRO: IN SCENA! 
 
- Numero di alunni partecipanti in proporzione al n. della classe; 
- età e classe richiesta nel modulo per il reclutamento; 
- bisogni formativi ed educativi individuati dal Consiglio di interclasse/classe; 
- in caso di esubero di alunni relativamente al singolo modulo si procederà al sorteggio. 
 
MUSICA E CANTO: MUSICA E BENESSERE 
 
- Numero di alunni partecipanti in proporzione al n. della classe; 



- età e classe richiesta nel modulo per il reclutamento; 
- bisogni formativi ed educativi individuati dal Consiglio di interclasse/classe; 
- in caso di esubero di alunni relativamente al singolo modulo si procederà al sorteggio. 
 
 
Gli alunni delle classi interessate da più moduli potranno frequentare un solo modulo. 
Gli alunni dovranno assicurare la disponibilità a partecipare per l’intera durata del corso. 
Si predisporrà una lista di attesa dalla quale attingere nell’eventualità ci siano rinunce.  
 
I docenti di Scuola Primaria prevalenti e i Coordinatori di classe, avranno cura di consegnare 
e ritirare entro il 04/11/2021 le autorizzazioni per la partecipazione ai moduli e il consenso 
per la raccolta e il trattamento dei dati personali da restituire ai tutor; altresì, dopo 
l’individuazione degli alunni, si chiederà la compilazione della scheda di osservazione in 
formato cartaceo, che i tutor dei vari moduli avranno cura di raccogliere. 
Si sottolinea ulteriormente che la frequenza è obbligatoria; possono essere accettate 
assenze entro limiti non superiori al 25% del monte ore totali (7 ore per il modulo da 30 
ore). 
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano extrascolastico. 
Alla fine del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione solo agli alunni che 
avranno frequentato regolarmente le attività programmate, ovvero per almeno il 75% del 
monte ore previsto. 
Le attività didattico - formative saranno articolate secondo apposito calendario previsto dal 
progetto e distribuito agli alunni dai docenti Tutor. Si precisa altresì che le attività didattiche 
prevedono la presenza di Esperti interni/esterni e di Tutor interni alla scuola. 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web ed all’Albo dell’Istituto. 
 
ALLEGATI: 
Autorizzazioni alunni 
Informativa privacy 
 

                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                 Prof. Francesco Dell’Atti  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 


