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 Agli Atti  

 Al Sito Web  

 All’Albo 

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ALUNNI INTERNI 

 

Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

– Obiettivi specifici 10.1, 10.1 e 10.3 - Azione 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. “Realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” 

Codice progetto: 10.1.1A-FDRPOC-MO-2022-26 – CUP F34C22001080001 “OlimPilla” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. 0033956 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” – Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti di 

apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR – Asse I – Istruzione – Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 

10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1  

VISTA la candidatura n. 1082266 assunta al prot. n. 6378 del 06/06/2022 distintamente per l’azione 10.1 - 

sotto azione 10.1.1A -Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico 

degli studenti;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 49 del 14/06/2022 con cui si approvava la presentazione del 

POC “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto – delibera n° 4, verbale n. 10 del 21/06/2022, relativa alla 

presentazione della candidatura e alla realizzazione del progetto;  

VISTA la nota MI AOOGABMI Prot. n.53483 del 21/06/2022 di pubblicazione delle graduatorie delle 

proposte progettuali e autorizzazione progetti;  

VISTA la nota MI prot. AOOGABMI - 0053714 del 21/06/2022 di autorizzazione del progetto – codice 

progetto 10.1.1A-FDRPOC-MO-2022-26 e 10.2.2A-FDRPOC.MO-2022-29; 

VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2022  approvato con delibera n. 4 dal Consiglio di 

Istituto l’11/02/2022; 
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VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento nonché le indicazioni del Ministero 

dell’Istruzione per la realizzazione degli interventi; 

 

CONSIDERATA la necessità di reclutare alunni dell’Istituto per attuare le seguenti azioni previste dal 

progetto PON 10.1.1A-FDRPOC-MO-2022-26 - “OlimPilla” 

E M A N A 

 

il presente avviso pubblico per la selezione di alunni interni per la realizzazione del seguente modulo di cui 

oggetto del presente bando: 

 

Tipologia modulo Codice 

Progetto Identificativo 

Titolo Modulo 

Educazione motoria; sport; 

gioco didattico 

10.1.1A - FDRPOC-MO-2022-26  Sportivamente insieme 

 

 

L’adesione è rivolta agli alunni di tutte le classi dell’indirizzo ITE/ITCAT/IPA. 

Le attività si svolgeranno in orario extracurriculare secondo apposito calendario previsto dal progetto e che 

verrà comunicato alle famiglie. Tutti i corsi sono gratuiti. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un 

attestato delle competenze e conoscenze acquisite.  

I corsi si svolgeranno in parte presso la sede centrale dell’istituto e presso strutture esterne convenzionate, 

ubicate nel territorio. La frequenza al corso è obbligatoria. È consentito un numero massimo di ore di 

assenza, a qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite 

saranno esclusi d’ufficio dal corso.  
Saranno ammessi alla partecipazione all’ attività formativa coloro che avranno prodotto domanda entro i 

termini fissati e di seguito specificati.  Qualora il numero delle iscrizioni dovesse risultare superiore al 

numero massimo consentito, la selezione sarà effettuata in base all’ordine di arrivo delle domande. 

Si precisa altresì che le attività prevedono la presenza di un docente esperto e di un tutor.  
La domanda allegata, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà essere presentata all’ Ufficio Protocollo 

dell’Istituto, compilando in ogni sua parte l’allegato modulo di iscrizione, entro e non oltre le ore 12:00 del 

30 settembre 2022. 

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

          

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Prof.ssa Anna Ciampa 

 

 

 

Allegato1: Modello di domanda di partecipazione 
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