
 

 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 

CONVITTO NAZIONALE “G. FILANGIERI” 
Scuola Secondaria di Primo Grado 

Corso Umberto 1° n° 132 - 89900 VIBO VALENTIA 
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Prot.  _2067_   /VIII.1                                            Vibo Valentia, 26.10.2020 

 
Ai Docenti dell’Istituto – sede 

Al  D.S.G.A - sede 
Al Sito e all’Albo on-line   

Agli alunni 
Ai genitori degli alunni  

Agli Atti 

 
  

AVVISO INTERNO DI SELEZIONE ALUNNI 

PROGETTO PON FSE - Avviso pubblico prot. AOODGEFID 4294 del 27/04/2017 - Progetti di inclusione 

sociale e integrazione - CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-270 – TITOLO PROGETTO: 

“INCONTRIAMOCI - SCUOLA MEDIA” – CUP: F48H17000210001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 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;  

 VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di 

inclusione sociale e integrazione; 

 VISTO il progetto presentato da questo Istituto; 

 VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/36874 del 19/12/2019 indirizzata all’Ufficio Scolastico 

Regionale avente ad oggetto l’autorizzazione dei progetti ammessi a finanziamento; 

 VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID-1404 del 27/01/2020 indirizzata alla 

Scuola Media annessa al Convitto “Filangieri” di Vibo Valentia per un importo complessivo di € 29.971,50 e 

con assegnazione di codice: 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-270;  

 VISTA la delibera n. 4 del 21/01/2020 del verbale del C.I. di assunzione in bilancio del finanziamento del 

progetto per un importo complessivo di € 29.971,50; 

 VISTO il decreto dirigenziale Prot. 354 del 17/02/2020 di assunzione in bilancio del finanziamento del 

progetto per un importo complessivo di € 29.971,50; 

 VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE; 

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

2014 – 2020”  - prot. 1498 del 09/02/2018; 

 VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

 RITENUTO di dover dare inizio alle attività del progetto Codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-270 per l’anno 

scolastico 2020/2021 attraverso le iscrizioni degli alunni; 

 



EMANA 

 

Il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al Progetto su indicato, articolato nei seguenti moduli: 

 

Titolo DESTINATARI 
PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

MUSICA ... MAESTRO - SCUOLA MEDIA 
20 alunni 

Scuola Media 
Novembre 2020 

Dicembre 2020 

DANZA SPORTIVA - SCUOLA MEDIA 
20 alunni 

Scuola Media 
Novembre 2020 

Dicembre 2020 

CLASSI IN GIOCO - SCUOLA MEDIA 
20 alunni 

Scuola Media 
Novembre 2020 

Dicembre 2020 

EDUCAZIONE 2.0 - SCUOLA MEDIA 
20 alunni 

Scuola Media 
Novembre 2020 

Dicembre 2020 

DIGITALE LAB - SCUOLA MEDIA 
20 alunni 

Scuola Media 
Novembre 2020 

Dicembre 2020 

WITHOUT FRONTIERS - SCUOLA MEDIA 
20 alunni 

Scuola Media 
Novembre 2020 

Dicembre 2020 

 
 
 

 

Il Progetto PON è rivolto agli alunni della Scuola Media. 

 

La realizzazione dei PON rappresenta una importantissima opportunità formativa per il nostro Istituto, dal 

momento che essi permettono di sperimentare nuovi percorsi, innovazioni sul piano della metodologia e della 

didattica ed implementare le nuove indicazioni sul curricolo della secondaria di I grado e quindi, sostenere 

l’obbligo d’istruzione per tutti gli allievi. 

 

I corsi sono assolutamente GRATUITI. La frequenza è obbligatoria per almeno il 70% delle ore previste dal 

progetto, al termine del quale è prevista la certificazione delle competenze. 

 

 

I genitori degli alunni) sono invitati a presentare la richiesta di partecipazione dei propri figli/e per la 

partecipazione ai PON in attuazione presso il nostro Istituto secondo il modulo allegato. 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE  

 

L’iscrizione avverrà attraverso la consegna ai coordinatori di intersezione dell’apposito modello d’iscrizione 

accluso al presente Bando che dovrà essere compilato in ogni sua parte e successivamente consegnato brevi manu 

dal coordinatore di intersezione al personale di Segreteria – entro e non oltre le ore 13.00 del 31/10/2020. 

 

N.B.: Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza e quelle 

incomplete e non debitamente sottoscritte.  

 

 

 DURATA DEI CORSI  

 

Le attività didattico-formative saranno tenute da Esperti di comprovata formazione, avranno una durata di 30 ore 

(come da tabella descrittiva sopra riportata) si svolgeranno in uno/due incontri settimanali per modulo, in orario 

pomeridiano e/o mattutino durante la sospensione delle normali attività didattiche. Il calendario delle lezioni sarà 

allestito successivamente ed esposto all’albo della scuola. 

 

 

ATTESTAZIONE FINALE 

 

Al termine del corso, gli allievi che hanno frequentato un numero di ore pari ad almeno il 70% del monte ore 

complessivo, conseguiranno un certificato di frequenza con attestazione delle competenze.  

 

 

CRITERI DI SELEZIONE DELLE ISTANZE 

 



Nel caso in cui il numero delle richieste di partecipazione sia superiore a quello previsto, si dovrà provvedere ad 

una selezione dei candidati sulla base dei sottoelencati criteri: 

 

1. Indicazione del consiglio di classe; 

2. Principio di equità distributiva di genere (n. maschi / n. femmine).  

La commissione PON potrà predisporre una lista di attesa alla quale attingere nell’eventualità ci siano rinunce 

comunicate per iscritto entro la 2^ settimana dall’inizio del Progetto. 

 

 

TUTELA DELLA PRIVACY  

 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lg 196/2003, si comunica che i dati raccolti verranno trattati per le finalità connesse 

all’attività formativa. Pertanto viene richiesto il consenso al trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa e 

dovrà risultare da apposita dichiarazione del genitore firmata contestualmente alla richiesta di partecipazione. In 

mancanza della predetta dichiarazione le istanze non saranno valutate. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Alberto Filippo Capria 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 39/1993 


