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Progetto PON AVVISO pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 “Integrazione e accoglienza” 

10.1.1A-FSEPON-SI-2019-589 CUP D79E19001110006  

Imparare, conoscere e divertirsi 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – 

Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1 Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di 

progetti di inclusione sociale e integrazione cod. progetto  10.1.1A-FSEPON-SI-2019-589 CUP D79E19001110006 

avviso reclutamento alunni. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. i i.; 

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

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 (U 

E) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO iI PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla Commissione 

Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive mm.ii. - Programma plurifondo che 

prevede azioni finalizzate al miglioramento del servizio istruzione; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 Agosto 2018 concernente "Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il  Decreto  Assessoriale  n.  7753 del  28.12.2018  “Disposizioni  relative  alla  gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana 

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

e integrazione “Integrazione e accoglienza”;  
VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa di questo Istituto; 

VISTE   le delibere degli OO.CC. di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTA   la nota MIUR Prot. AOODGEFID-36889 del 19/12/2019 - Autorizzazione progetti"; 
VISTA   la nota MIUR Prot. OODGEFID-1417 del 27/01/2020  che costituisce  la  formale autorizzazione all’avvio 

delle attività_ Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-589 CUP D79E19001110006 “Imparare, conoscere e 

divertirsi” per un importo pari a Euro 20.328,00 comprendente i seguenti moduli: 

 

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-SI-2019-589  SPORTINSIEME 1 € 5.082,00  

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-SI-2019-589  SPORTINSIEME 2 € 5.082,00  

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-SI-2019-589  RECITAZIONE AGGREGATIVA 1 € 5.082,00  

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-SI-2019-589  RECITAZIONE AGGREGATIVA 2 € 5.082,00  
 

VISTO il decreto di assunzione nel P.A. del progetto cod. 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-589; 





VISTA la determina di avvio del progetto relativo all'avviso PON 4294 del 27.04.2017; 

VISTA la determina di pubblicizzazione del progetto relativo all'avviso PON 4294 del 27.04.2017; 

VISTE   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- FESR 2014-2020; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/29583 del 09.10.2020 avente per oggetto“Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014/2020 (FSE-FESR). Trasmissione del documento“Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”- Versione 2.0 - ottobre 2020; 

VISTA  la nota MIUR Prot. 33914 del 26/11/2020;   
VISTO il  Manuale Operativo di Gestione relativo all'avviso PON 4294 del 27.04.2017; 

 

EMANA 

 
Il presente avviso per il reclutamento degli alunni partecipanti ai seguenti percorsi formativi nell’ambito del 

Progetto Codice10.1.1A-FSEPON-SI-2019-589: 

 

 

 

 

MODULI FORMATIVI SPORTINSIEME 1 E SPORTINSIEME 2 

I  moduli formativi mirano allo sviluppo psico-fisico degli allievi e ad avvicinarli all’attività fisica e alla lealtà  sportiva. 

Gli studenti saranno coinvolti in attività di apprendimento delle conoscenze sportive con attività anche di gruppo e 

percorsi predisposti dall’esperto che risultino diversificati, interessanti e divertenti. 

Obiettivi generali: 

1. Verifica delle capacità fisiche dei partecipanti. 

2. Organizzazione squadre per torneo di calcetto con la finalità integrativa. 

3. Attivazione allenamenti in collaborazione con i docenti di scienze motorie dell’istituto. 

4. Svolgimento torneo interscolastico. 

5. Premiazione dei primi 3 classificati. 

 

MODULI FORMATIVI RECITAZIONE AGGREGATIVA 1 E RECITAZIONE AGGREGATIVA 2 

I moduli formativi mirano a  sviluppare nei partecipanti una cultura della relazione con l'altro e delle abilità sociali come 

l'empatia, la capacità di ascolto, la manifestazione delle proprie emozioni, all'interno di un contesto di lavoro collettivo. 

Sarà centrale l'espressione della creatività personale che verrà opportunamente incanalata verso la pluralità dei segni e 

dei codici tipici del linguaggio teatrale e attraverso la valorizzazione dell'espressione corporea. Il percorso prevede la 

realizzazione di uno spettacolo con l'allestimento di una prova- aperta come momento finale di confronto con il 

pubblico. 

Obiettivi generali: 

1. Coscienza del gruppo e delle differenze tra lavoro individuale e collettivo 

2. Coscienza della propria energia 

3. Coscienza dello spazio scenico 

4. Individuazione e gestione dei propri stati d'animo 

5. Valorizzazione delle possibilità espressive del corpo in forma individuale e corale 

6. Esplorazione drammaturgica e creazione scenica 

7. Educazione al piacere estetico dell'immagine  

8. Educazione alla dimensione metaforica e simbolica nella trasfigurazione della realtà 

9. Studio dell'interpretazione del personaggio (ruolo e funzione) 

10. Identificazione con il personaggio su cui proiettare anche tratti di sè 

11. Individuazione dei contenuti tematici del messaggio teatrale 

12. Lettura espressiva: uso della voce come strumento evocativo e comunicativo 

13. Cenni di fonetica e dizione 
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10.1.1A-FSEPON-SI-2019-589 

TITOLO DESTINATARI ORE 

SPORTINSIEME 1 
N. 22 studenti interni del 

primo e secondo ciclo 
30 

SPORTINSIEME 2 
N. 22 studenti interni del 

primo e secondo ciclo 

30 

RECITAZIONE AGGREGATIVA 1 N. 22 studenti interni del 

secondo ciclo 

30 

RECITAZIONE AGGREGATIVA 2 N. 22 studenti interni del 

secondo ciclo 
30 



 

 

I corsi si svolgeranno presso i plessi dell’Istituto. 

Le attività didattico-formative saranno articolate in incontri settimanali secondo apposito cronoprogramma redatto dal 

Gruppo di lavoro. 

 

Le attività didattiche prevedono la presenza di esperti e tutor. 

Alla fine delle attività verrà rilasciato un attestato di partecipazione agli alunni che avranno frequentato regolarmente le 

attività programmate, spendibile come credito. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza, all’Ufficio protocollo  dell’Istituto entro e non oltre le ore 13.00 del 

07/06/2022. 

 

1.   Istanza di partecipazione come da modello (allegato A) compilato in ogni parte 

2.   Scheda anagrafica allievo/a – Consenso al trattamento dati personali. 

 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza e incomplete. 

 

Nell’ipotesi in cui le di istanze di partecipazione fossero in numero superiore a quanto previsto dal presente avviso,  si 

procederà alla predisposizione di una graduatoria che sarà pubblicata nel sito web dell’istituto sezione PON. 

 

Nella selezione degli alunni si dovranno utilizzare i seguenti criteri di selezione, assegnando ad ogni studente il relativo 

punteggio: 

 

- Precedenza agli alunni che non hanno partecipato a moduli PON o altri progetti similari P.1 

- Allievi con bassi livelli di competenze P.1  

- Allievi a rischio di abbandono  P.1 

- Allievi in condizioni socio/economiche svantaggiate e/o situazione di abbandono familiare P.1 

- Allievi con esiti negativi  e problemi relazionali P.1 

 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990 viene nominato Responsabile del 

Procedimento la Dirigente Scolastico, prof.ssa Graziella La Russa. 

 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web sez. PON, all’Albo dell’Istituto e nella sez. 

Amministrazione trasparente. 

 

Allegati: 

1. Istanza di partecipazione 

2 .Scheda anagrafica allievo/a – Consenso al trattamento dati personali. 

 

 

La  Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Graziella La Russa 
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