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Codice progetto 10.1.1B-FSEPON-SI-2019-11  
                                                                           

 
 
Prot.n.  885 IV.5          Erice  27/01/2022 

-A tutte le famiglie degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1^ grado    
 dell’I.C.”G.Pagoto “-di Erice 

 Agli alunni della scuola primaria e secondaria di 1^ grado    
 dell’I.C.”G.Pagoto “-di Erice 

  
A tutte le famiglie  e agli alunni    

delle scuole partner della Rete di Scopo  
-I.S.”S.Calvino -G.Amico “ di Trapani  

tpis028009@pec.istruzione.it 
-Circolo Didattico”G. Pascoli “di Erice 

tpee03500a@pec.istruzione.it 
   

                                                                                                          Atti – Fascicolo Pon 10.1.1B FSEPON-SI--2019-11  
                                                                                            Avviso 4294 IN RETE 

                                                                                            All’Albo Istituto – Sito WEB www.icgpagoto.edu.it –  
                                                                                                                                            Sezione Pon FSE-2014-2020  
  

Oggetto: Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 
Asse I – Istruzione – FSE. Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azioni 10.1.1 e 10.3.1 –  Sotto Azioni 10.1A e 10.1B 
e Sotto azione 10.3.1A - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4294 DEL 27.04.2017 per la realizzazione di 
progetti di Inclusione e Integrazione - Titolo del progetto “I Colori dell’Integrazione” Avviso  di selezione  
Alunni e Genitori  per l’attivazione di percorsi formativi afferenti al PON FSE    

   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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VISTO  il DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 recante”Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche e ss.mm.ii; 

VISTO  il DECRETO Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143 della legge 13 luglio 
2015, n.107” 

VISTO  il D.A n. 7753 del 28/12/2018 dell’Assessorato all’Istruzione e alla Formazione Professionale della 
Regione Siciliana  “ Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche 
di ogni Ordine e grado operante nel territorio della Regione Siciliana”;   

VISTO  il  DPR 275/99 ,concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTE le disposizioni ed istruzione per le attuazioni delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei  
2014/2020 ; 

VISTO  l’avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/4294 DEL 27.04.2017 emanato nell’ambito del Programma  
Operativo Nazionale  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020  

VISTA La delibera N° 49  del 16 marzo 2017 del collegio dei docenti e la delibera  N° 133 del 5 Aprile 2017 del 
Consiglio d’Istituto di approvazione dell’inoltro della  Candidatura volta alla  realizzazione dei 
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020; 

VISTO  l’Accordo di Rete di Scopo prot. Num 4424/IV.5-II.9 del 28/06/2017 siglato tra le seguenti  
Istituzioni/enti/associazioni: IC “G: Pagoto” di Erice (Istituto Capofila); IS “S. Calvino-G.B. Amico”  
Trapani; I° Circolo “G.Pascoli” Erice; Comune di Erice; C.O.R.F. Onlus Cooperativa Sociale Salemi 

VISTA la nota autorizzativa del  MIUR NOTA PROT.  36889 del 19/12/2019 con allegata la lista dei              
beneficiari 

VISTA L’ Autorizzazione cumulativa ai Dirigenti scolastici impegnati nelle attività svolte nell’ambito 
dell’attuazione dei progetti a valere sul Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Prot. 8982 DEL 29/04/2020; 

VISTA  la lettera di autorizzazione AOODGEFID/ 1417 del 27/01/2020 di cui al citato avviso; 

VISTA la determina di assunzione in bilancio del PON 10.1.1B-FSEPON-SI-2019-226   Prot. n. 785 IV.5  del 
07/02/2020 dell’importo autorizzato di € 109.440,00 

VISTO  il regolamento sull’attività negoziale, approvato da Consiglio di Istituto del 26/02/2019 delibera n. 45, 
Appendice A del regolamento d’Istituto;    

VISTA l’appendice B del regolamento d’istituto,  approvato  da  Consiglio di Istituto del 26/02/2019 delibera n. 
46 “  regolamento per la disciplina delle procedure e dei criteri per l’attribuzione degli incarichi al  
personale docente, ATA e selezione degli alunni per la partecipazione ai moduli dei progetti PON ed 
Erasmus plus “ 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022; 

VISTO  la Circolare MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0034815 del 02-08-2017, avente per oggetto 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e 
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale – Chiarimenti; 

RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di procedere 
all’individuazione/selezione ALUNNI E GENITORI nei diversi moduli che costituiscono parte integrante 
del progetto di cui trattasi. 
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    INDICE 
AVVISO DI SELEZIONE per num. 20 allievi  per i moduli che hanno come  destinatari gli alunni e n.  20 genitori   per i 
moduli individuati come percorsi rivolti ai genitori e alle famiglie, connessi  all’attuazione del progetto  Pon  in Rete Codice 
10.1.1B FSEPON-SI--2019-11  per ciascuno dei seguenti percorsi formativi : 
 
Tipologia modulo Destinatari Titolo del modulo Sede scuola 

della rete  in 
cui si attua il 

modulo  

L'arte per 
l'integrazione 

20 allievi  
Alunni Primaria 
e Secondaria 
Primo Grado 

SENTIAMOCI I.C. “G. 
Pagoto” 

L'arte per 
l'integrazione  

20 allievi  
 Secondaria di 
Primo Grado 

L'ARTE DI 
ABBATERE I MURI  

I.C. “G. 
Pagoto” 

L'arte per 
l'integrazione  

20 allievi  
Alunni Primaria 

TEATRO A 
SCUOLA … SI 
RECITA A 
SOGGETTO 

I° Circolo  
Didattico  
“G. Pascoli” 

Sport e gioco per 
l'integrazione  
 

20 allievi  
Alunni 
Secondaria di 
Primo Grado 

A TUTTO 
RUGBBY... VERSO 
LA META 
DELL'INCLUSIONE 

I.C. “G. 
Pagoto” 

Sport e gioco per 
l'integrazione  

20 allievi  
Primaria 

JUDO A SCUOLA 
… NON SOLO 
SPORT  

I° Circolo  
Didattico  
“G. Pascoli” 

Sport e gioco per 
l'integrazione  

20 allievi 
Secondaria di 
Secondo Grado 

Right Energy Gym  IIS “Calvino-
Amico “ 

Alfabetizzazione 
digitale, 
multimedialità e 
narrazioni 

20 allievi  
Primaria 
 

STORIE 
MEDITERRANEE... 
RADICI 
DELL'INTEGRAZIO
NE 

I.C. “G. 
Pagoto” 

Alfabetizzazione 
digitale, 
multimedialità e 
narrazioni 

20 allievi 
Primaria 

IL REPORTER A 
SCUOLA  

I° Circolo  
Didattico  
“G. Pascoli” 

Alfabetizzazione 
digitale, 
multimedialità e 
narrazioni 

20 allievi 
Secondaria di 
Secondo Grado 

PAROLE ANTICHE 
PER UNA 
FRATELLANZA 
MODERNA 

IIS “Calvino-
Amico “ 

Alfabetizzazione 
digitale, 
multimedialità e 
narrazioni 

20 allievi  
Secondaria di 
Secondo Grado 

A.R.I. Accogliere e 
Raccontare per 
Integrare 
 

IIS “Calvino-
Amico “ 

Percorsi di lingua 
straniera e 
valorizzazione della 

20 allievi   
Primaria 
Alunni 

ECHI DI TERRE 
LONTANE  

I.C. “G. 
Pagoto” 
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diversità linguistica Secondaria di 
Primo Grado 

Percorsi per i 
genitori e le 
famiglie  

20 GENITORI  
di allievi di 
primaria e 
secondaria di 
primo grado 

SOTTO LO 
STESSO CIELO, 
TRA 
TRADIZIONE ED 
INNOVAZIONE ! 

I.C. “G. 
Pagoto” 

Percorsi per i 
genitori e le 
famiglie  

20 GENITORI 
di  allievi di 
primaria  

LE TRADIZIONI 
SICILIANE …A 
SCUOLA   

I° Circolo  
Didattico  
“G. Pascoli” 

 
 

Si allega la descrizione dei singoli moduli (Allegato A1) . 
 

Obiettivi dell’Azione 10.1.1 
● Ridurre e prevenire il fallimento formativo precoce , la dispersione scolastica e formativa ;  
● Promuovere  l’uguaglianza di accesso all’istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado, inclusi 

percorsi di apprendimento formale, non formale ed informale ; 
● Promuovere la diversità linguistica e culturale come un’ opportunità di arricchimento individuale e collettivo; 
● Favorire la pratica sportiva per lo sviluppo di socialità e di convivenza;  
● Recuperare negli alunni l’interesse verso lo studio  e  favorire un ampliamento dei percorsi curriculari; 
● Favorire la messa in campo di approcci e modelli di insegnamento/apprendimento innovativi; 
● Garantire la valenza orientativa degli interventi finanziati dal Pon “Per la Scuola” e la loro ricaduta effettiva sul 

curricolo; 
● Promuovere la scuola come presidio di socialità, luogo aperto di scambio e di confronto con il coinvolgimento di 

famiglie prevedendo percorsi che includano la loro attiva partecipazione;  
● Prevedere percorsi di coinvolgimento dei genitori con attenzioni particolari alle madri che non lavorano e che 

hanno minori occasioni di socialità.    

 Modalità di presentazione domande 

Le candidature, consegnate ai referenti/tutor  delle singole scuole della rete ,  dovranno pervenire negli uffici di segreteria 
dell’Istituto Comprensivo G. Pagoto entro  e non oltre  12,00 del  16/02/2022 

Per la candidatura genitori presentare : 
  Allegato G -   Domanda di partecipazione genitori  

  Allegato D     informativa privacy 
 Documento di identità in corso di validità del genitore 

 
 Per la candidatura Alunni  presentare : 
 Allegato  A - Domanda di partecipazione alunni ; 
 Allegato  B – Scheda anagrafica alunno - Trattamento dati personali 
 Documento di identità in corso di validità del genitore 

  

Criteri di selezione per gli alunni  

La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà secondo i seguenti criteri: 
1. Auto-candidatura; 
2. Nel caso di eccedenza delle domande d’iscrizione ad un modulo, il Consiglio di Classe si riserva di individuare i 

partecipanti in base alla tipologia progettuale, cercando di rispettare il numero massimo  di 5/6 alunni provenienti 
da ogni classe, e di comunicarlo alla Commissione PON; la Commissione  provvederà a selezionare gli alunni 
sulla base di una graduatoria risultante dall’applicazione dei criteri prestabiliti nel punto 3  
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3. Criterio di selezione : 
-per  modulo di potenziamento: 

  voto più alto ottenuto nella disciplina specifica del modulo richiesto  al termine del precedente a.s. o nel I       
quadrimestre. 

           A parità di   punteggio, si procederà con i seguenti criteri:  
           Media complessiva dei voti più alta ottenuta in tutte le discipline nel precedente a.s.  o nel I 
quadrimestre;  

-per il modulo di recupero: 
voto più basso ottenuto nella disciplina specifica del modulo richiesto al termine del precedente a.s. o 
nel I quadrimestre.  
A parità di punteggio, si procederà con i seguenti criteri:  
Media complessiva dei voti più bassa ottenuta in tutte le discipline nel precedente a.s. o nel I 
quadrimestre. 
Gli alunni partecipanti dovranno assicurare la disponibilità a partecipare per  l’intera durata del corso; 

In tutti i moduli si favorirà l’iscrizione degli alunni svantaggiati ( con disagio familiare) e con bassi livelli di competenze : 
sarà cura del Consiglio di classe segnalare alla Commissione PON  gli alunni selezionati nel caso in cui  il numero delle 
richieste sia superiore a quello previsto; 

Criteri di selezione per  i genitori   

La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà secondo i seguenti criteri: 
1. Auto-candidatura; 
2. Nel caso di eccedenza delle domande di iscrizione ad un modulo, la Commissione  si riserva di individuare i 
genitori partecipanti  sulla base di una graduatoria risultante dall’applicazione dei criteri prestabiliti nel punto 3 
3.         Iscrizione  con ordine di arrivo cronologico delle prime  23  domande  di partecipazione pervenute al tutor del 
modulo (protocollate)   

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola (www.icgpagoto.edu.it )    

 Tale percorso sarà tenuto in considerazione nelle valutazioni finali e farà parte del curriculum del corsista. 
  
Pubblicità 
 Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo on line dell’Istituto, sul Sito della scuola www.icgpagoto.edu.it. 
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso , verranno trattati nel rispetto del D. 
Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni.  
I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande 
di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni( Allegato B). 
 
In allegato: 
 Allegato  A - Domanda di partecipazione alunni ; 
 Allegato G -   Domanda di partecipazione genitori  
Allegato A1 - Descrizione dei Moduli Formativi 

 Allegato  B – Scheda anagrafica alunno - Trattamento dati personali 
 Allegato D     informativa privacy 
 
        Il Dirigente Scolastico  
           Giorgina Gennuso 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/93 

 
 


