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All’Albo
Agli Atti

Al sito web
Alle Famiglie degli Alunni

delle classi prime, seconde e terze
della Scuola Secondaria di Caselle Lurani

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PON “Morzenti...
insieme per crescere!”-  Codice progetto: 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-13 - CUP: D24C22000660001

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1,
10.2.2 e 10.3.1.
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento
delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA la lettera Prot. AOOGABMI/53714 del 21/06/2022 di formale autorizzazione del
progetto

VISTE le linee guida dell'autorità di gestione, pubblicate con nota MIUR
prot.AOODGEFID/1588 del
13.06.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni

CONSIDERAT
O

che il progetto deve essere concluso entro il 31 agosto 2023, in orario extrascolastico

RILEVATA la necessità di reperire gli studenti dell’I.C. “R. Morzenti”, per la realizzazione dei
moduli del Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)
- 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-13 “Morzenti... insieme per crescere!”

EMANA

il presente avviso avente ad oggetto la selezione degli studenti dell’Istituto Comprensivo “R. Morzenti” di
Sant’Angelo Lodigiano, per la partecipazione al Progetto PON - Programma Operativo Complementare
(POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di
Rotazione (FdR) - 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-13 “Morzenti... insieme per crescere!”, articolato nei
moduli descritti nella tabella sottostante.

10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-13

“Morzenti... insieme per crescere!”

Scuola Classi destinatarie Durata
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Educazione
motoria; sport;
gioco didattico

Crescere insieme
con lo sport

n. 1

Sec. Caselle
Lurani

prime

seconde

terze

30 ore

L’adesione ai moduli formativi, della durata di 30 ore ciascuno, è completamente libera e gratuita ma, una
volta che la domanda sarà accettata, la frequenza sarà obbligatoria e, come per tutte le attività
co-finanziate dal Fondo Sociale Europeo, saranno consentite assenze fino ad un massimo del 25% del
monte ore del modulo (quindi massimo 7,5 ore di assenza).

Ogni modulo prevede la partecipazione minima di 10 alunni e massima di 25).
Qualora in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito si procederà ad una
selezione in base all’ordine di presentazione delle domande.

Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato di partecipazione.

Le attività didattico-formative saranno strutturate con prevalente utilizzo di tecniche laboratoriali e modalità
ludico-ricreative.

Gli incontri avranno durata di 2 ore e 20 minuti settimanali e si svolgeranno nel plesso frequentato dagli
alunni, secondo la progettazione che sarà successivamente presentata dai docenti che terranno i moduli.

I docenti organizzeranno il lavoro in modo tale da garantire la necessaria pausa pranzo, pertanto al termine
delle lezioni e prima dell’inizio del laboratorio agli studenti sarà lasciato un tempo per una piccola
ricreazione con il pranzo portata da casa.

Per partecipare alla selezione i genitori dovranno compilare e consegnare i documenti qui allegati
(ALLEGATO 1 - 2 - 3 - 4) a mano presso la segreteria dell’Istituto, oppure tramite posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo loic81600l@pec.istruzione.it.

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15.02.2023.

Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà essere
indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE ALUNNI CLASSE …….. SECONDARIA - Progetto
PON SPORT SOCIALITA’ 2023”.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del
bando, anche se i motivi del ritardo saranno imputabili a disguidi oppure a errato invio e/o ricezione della
email.

Ringraziamo per la consueta collaborazione.
La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Annalisa Fattori
documento firmato digitalmente ai sensi del Codice

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse


