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Asse I (FSE) e Altri finanziamenti (FdR) 

Apprendimento e socialità 

 

 
Prot. n. 0003358 /IV.5                       Gioia Tauro ,26 giugno 2021 

ALL’AUTORITA’ DI  GESTIONE PON FSE/Ufficio IV 
ALL’ALBO/SITO WEB 

ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AL DSGA 

 

PROROGA  AVVISO SELEZIONE STUDENTI – PON ESTATE 2021 –  

 
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).TITOLO:Torniamo a crescere insieme!! 

 Autorizzazione progetto Prot.  

AZIONE 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-94  

 Codice Identificativo progetto:  

CUP: G59J21003980006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 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); 

VISTO il programma 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 
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e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. AOODGEFID/ 17647 del 07/06/2021; 

VISTA la finalità del finanziamento attraverso il quale si intende realizzare percorsi educativi volti 

al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19; 

   VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 45 del 28/10/2020 e successive modificazioni e  
              integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022 

   VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 22/01/2021 di approvazione del  
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2021;  

RITENUTO di dover selezionare gli alunni da coinvolgere nelle attività di cui ai moduli sopra indicati 
 

PROROGA 

Avviso Prot.n. 3199/DEL 18/06/2021  per la selezione degli studenti corsisti 
per l'a.s. 2020/2021 del seguente modulo formativo: 

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-65 MODULO 3 Arte; scrittura creativa; Teatro in lingua Spagnola 

 
 

ART. 1 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

Possono partecipare alla selezione disciplinata dal presente avviso per il modulo 3 esclusivamente gli 
studenti frequentanti nell'A.S. 2020/2021 la classe QUARTA DI SCUOLA PRIMARIA dell’IC Pentimalli di 
Gioia Tauro. 

Saranno selezionati n. 20 studenti per ogni modulo formativo. 

Prima dell’inizio delle attività gli studenti selezionati dovranno presentare un certificato medico di sana e 
robusta costituzione per attività non agonistica. 

 

 
ART. 2 – CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

La graduatoria verrà stilata attribuendo punteggi differenziati alle diverse situazioni: 

• condizione economica, per un massimo di 10 punti; 

• stato di occupazione dei genitori, per un massimo 10 punti; 

• merito scolastico, per un massimo di 10 punti. 
 
 

Condizione economica 

(presentazione modello ISEE) 
Max 10 punti 

Valore ISEE da 0 a 10.000,00 Euro 10 

Valore ISEE da 10.001,00 a 15.000,00 Euro 7 

Valore ISEE da 15.001,00 a 20.000,00 Euro 4 

Valore ISEE superiore a 20.000,00 Euro 0 

Condizione personale dello studente 

(uno dei seguenti parametri) 

 

Max 10 punti 

Alunno segnalato dal Consiglio di Classe 10 
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Alunno con BES 5 

Merito scolastico 

(media voti dell’anno in corso) 

 

Max 10 punti 

Tra 10 e 9 10 

Tra 9 e 8 8 

Tra 8 e 7 6 

Tra 7 e 6 4 

Inferiore a 6 2 

TOTALE MAX 30 

 
PER QUANTO POSSIBILE SI TERRANO IN CONSIDERAZIONE LE COMPOSIZIONI DEI GRUPPI CLASSE 

 
 

ART. 3 – MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE 

L'istanza dovrà comprendere la seguente documentazione: 

• domanda di partecipazione al presente avviso (ALLEGATO 1); 

• autocertificazione attestante il possesso dei requisiti valutabili (ALLEGATO 2); 

• certificazione modello ISEE in originale; 

• documento di identità di entrambi i genitori; 

L'istanza di partecipazione al presente Avviso di selezione può essere presentata tramite invio mail alla 
casella rcic859008@istruzione.it , riportando nell'oggetto ISTANZA DI PARTECIPAZIONE al progetto 
Torniamo a crescere insieme!!. In alternativa l'istanza potrà essere consegnata a mano in busta chiusa 
apponendo sulla busta la medesima dicitura ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PON Torniamo a crescere 
insieme!!. 

La scadenza per la presentazione delle istanze è fissata improrogabilmente, per entrambe le modalità, 
entro e non oltre  30 giugno alle ore 12:00. 

 
ART. 4 – CAUSE DI ESCLUSIONE 

Non saranno prese in considerazione le richieste: 

• prive degli allegati richiesti debitamente compilati e sottoscritti; 

• prive del documento di identità dei dichiaranti; 

• pervenute oltre i termini indicati. 

 
ART. 5 – MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E TERMINI PER EVENTUALI RECLAMI 

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata per n. 5 giorni esclusivamente all'albo on line dell'Istituto con 
indicati i nominativi dei beneficiari. 

Avverso la graduatoria potrà essere presentato reclamo entro n. 5 giorni dalla data di pubblicazione, 
attraverso una comunicazione da inviare alla mail   rcic859008@istruzione.itcon l'indicazione del punteggio 
che si ritiene non sia stato attributo correttamente. 

In assenza di reclami la graduatoria sarà da considerarsi definitiva. Le istanze saranno valutate dalla 
“commissione selezione”. 

mailto:rcic859008@istruzione.it
mailto:paic86000d@istruzione.it
mailto:rcic859008@istruzione.it
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ART 6 – TRATTAMENTO DEI DATI 

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR): i dati personali raccolti saranno oggetto di 
trattamento a norma di legge, con l’ausilio di strumenti cartacei e informatici. L’informativa in materia di 
protezione dei dati personali è visionabile sul sito della scuola nella sezione PRIVACY. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dott. Luisa A.Ottanà,  
 

ART 7 – CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI RILASCIATE 

La scuola si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati 
dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. ll dichiarante decadrà dai benefici eventualmente 
conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 DPR 28/1212000 n. 445). 

 

 
ART 8 – PUBBLICITÀ 

Il presente avviso viene reso pubblico, in data odierna, sul sito dell’Istituto sotto forma di circolare 
informativa con oggetto "Avviso selezione alunni PON Estate 2021" e con allegati domanda di 
partecipazione selezione alunni (Allegato 1); allegato 2 - autocertificazione attestante il possesso dei 
requisiti valutabili (Allegato 2). 

 
 

f.to Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Luisa Antonella Ottanà 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 - RICHIESTA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
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AVVISO SELEZIONE STUDENTI – PON ESTATE 2021 - PROGETTO Torniamo a 

crescere insieme! 

 
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 – Apprendimento e socialità. 

Autorizzazione progetto  

AZIONE 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-65  

Codice Identificativo:  

CUP:  

 
MODULI: 
 

Tipologia modulo Titolo Costo 

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-65 MODULO 1 Educazione motoria; sport; gioco didattico  progetto Tiro con l’arco 

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-65 MODULO 2 Educazione motoria; sport; gioco didattico Karate 

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-65 MODULO 3 Arte; scrittura creativa; Teatro in lingua spagnola 

 

 
MODULO RICHIESTA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

 
 

Il sottoscritto  nat il  
residente a via       
   tel.  

e 

La sottoscritta  nat il _   
residente a via       
  tel.    

 

 

CHIEDONO 

che la/il loro figlia/o         
regolarmente iscritt alla classe sezione plesso     
  per l’anno scolastico 2020/2021 

 

- sia ammessa/o alla selezione di cui all’oggetto. 

A tal fine dichiarano: 

- di aver preso visione dell'Avviso di selezione; 

- che i dati di cui sopra sono veritieri; 

- che la situazione reddituale è pari a euro (certificazione I.S.E.E.). 
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Si allega alla presente: 

- All. 2 - autocertificazione attestante il possesso dei requisiti valutabili; 

- Certificazione I.S.E.E. rilasciata da Ente autorizzato (se non disponibile da presentare anche 

in una seconda fase); 

- Documenti di identità. 
 

 
Firma 1    

 

 

Firma 2    
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ALLEGATO 2 - AUTOCERTIFICAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI 
REQUISITI VALUTABILI (ai sensi dell’art. 46 D.P.R.28/12/2000 n. 445) 

 
 
 

 
Il sottoscritto  nat il ………  
residente a via       
   tel.  e 

La sottoscritta  nat il         
residente_   residente a via       
  tel.    

 

 

genitori dell’alunn_         

regolarmente iscritt alla classe sezione plesso      

  per l’anno scolastico 2020/2021, 

 
 

consapevoli che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale 

e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARANO 
 

 
che le i titoli valutabili, compresi quelli attestante la situazione economica e che sono 

dichiarati nella tabella di seguito riportata, corrispondono al vero. 
 

 

 
Condizione economica 

(presentazione modello ISEE) 

 

Max 10 punti 

 
Punteggio 
dichiarato 

 

Punteggio 
attribuito dalla 
commissione 

Valore ISEE da 0 a 10.000,00 Euro 10 
  

Valore ISEE da 10.001,00 a 15.000,00 
Euro 

7 
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Valore ISEE da 15.001,00 a 20.000,00 
Euro 4 

  

Valore ISEE superiore a 20.000,00 
Euro 0 

  

Condizione personale dello studente 

(uno dei seguenti parametri) 

 
Max 10 punti 

Punteggio 
dichiarato 

Punteggio 
attribuito dalla 

commissione 

Alunno segnalato dal 
Consiglio di Classe 

 

10 

  

Alunno con BES 
 

5 

  

Merito scolastico 

(media voti dell’anno in corso) 

 
Max 10 punti 

Punteggio 
dichiarato 

Punteggio 
attribuito dalla 

commissione 

Tra 10 e 9 10 
  

Tra 9 e 8 8 
  

Tra 8 e 7 6 
  

Tra 7 e 6 4 
  

Inferiore a 6 2 
  

 
 
 

Firma 1    
 

 
                                                       Firma 2 _________________________________________ 


