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 Atti  

Albo On Line  

Amministrazione Trasparente 

A tutti i genitori degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

 

OGGETTO: Avviso per la selezione degli alunni partecipanti ai percorsi formativi nell' Ambito dei  

progetti  "Ripartiamo Insieme" (Sottoazione 10.1.1A)  e " Tornare insieme per crescere" (Sottoazione  

10.2.2A) di cui all' avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021del M.I.  avente per oggetto la  

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) -  

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. 

  

10.1.1A-FSEPON-LO-2021-135  RIPARTIAMO INSIEME CUP B33D21003120006 

10.2.2A-FSEPON-LO-2021-154  TORNARE INSIEME PER 

IMPARARE 

CUP B33D21003130006 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 68/2021 del 27/01/2021, di approvazione del 

 Programma Annuale e.f. 2021; 

VISTO  l’avviso prot. AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 del MIUR – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’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; 

VISTE  la delibera del Collegio docenti n. 4 del 04.05.2021 e del Consiglio di Istituto n. 74 del 

19.05.2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTA  l’inoltro della candidatura nr. 1052749 del 20.05.2021 protocollata con  nr. 13913 del 20.05.2021 

dall’ADG;  

PRESO ATTO della graduatoria definitiva del Ministero dell’ Istruzione relativa al bando in oggetto  

  pubblicata con nota prot. AOODGEFID nr.17355 del 01.06.2021; 

VISTA   la nota ministeriale prot. AOODGEFID nr. 17661  del 07.06.2021 con la quale è stato  

  autorizzato formalmente il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica;  

VISTO   il provvedimento dirigenziale prot. nr. 2737 del 14.06.2021 di assunzione in bilancio  

  del progetto autorizzato; 

Istituto Comprensivo " A. MANZONI "
C.F. 84004990150 C.M. MIIC849008
AOO_MANZONIRESCALDA - I.C. A. MANZONI RESCALDINA

Prot. 0003137/U del 14/07/2021 19:10VI.10 - Beni mobili e servizi
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VISTO   il provvedimento dirigenziale prot. nr. 2738 del 14.06.2021 relativo alla     

  disseminazione,informazione, pubblicità del progetto autorizzato; 

VISTO   il provvedimento dirigenziale prot. nr. 2897 del 22.06.2021 relativo all' assunzione  

  dell' incarico di R.U.P. per la realizzazione del progetto autorizzato; 

VISTO   il provvedimento dirigenziale prot. nr. 2898 del 22.06.2021 relativo all' assunzione  

  dell' incarico di gestione amministrativa e  contabile; 

VISTA   l’assegnazione dei CUP – Codice Unico di Progetto di investimento Pubblico da parte della 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comitato Interministeriale per la Programmazione 
 Economica; 

RILEVATA  la necessità di reclutare alunni dell’Istituto per attivare le azioni previste per la realizzazione 
 dei due progetti inseriti nel PON sopra citato; 

VISTA   la determina prot. 6380 del 09/06/2021 per l’individuazione degli alunni da coinvolgere nel 
 progetto di cui alle premesse; 

 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 

 

EMANA 

 
Il presente AVVISO per la selezione di alunni ed alunne della scuola del I ciclo (S.Primaria e 

S.Secondaria di I grado) di questo Istituto per la partecipazione ai seguenti percorsi formativi 

nell’Ambito progetti "Ripartiamo Insieme"(Sottoazione 10.1.1A)  e " Tornare insieme per crescere"  

(Sottoazione 10.2.2A) di cui all' avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021del M.I.  avente per oggetto  

la 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) -  

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. 
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Sottoazione CODICE 

PROGETTO E 
TITOLO 

Titoli dei Moduli Destinatari Numero incontri e periodo 

10.1.1A 
10.1.1A-FSEPON-

LO-2021-135 

Io, gli altri e lo 

sport 

 

Tutte le classi della 
scuola secondaria di 

primo grado 

Periodo: settembre 2021 - 

maggio 2022  

30 ore totali  per un 

incontro a settimana di 

un'ora e mezza  

A tutto sport 
Tutte le classi della 

scuola primaria 

Periodo: settembre 2021 - 

maggio 2022  

30 ore totali  per un 
incontro a settimana di 
un'ora e mezza 

Teatro e socialità 

Tutte le classi della 
scuola secondaria di 

primo grado 

Periodo: settembre 2021 - 

maggio 2022  

30 ore totali  per un 
incontro a settimana di 
un'ora e mezza 

 

 

 

 

 

 

  10.2.2A 

 

 

 

 

10.2.2A-

FSEPON-LO-

2021-154 

 

 

English for 

everyone 

 

Classi terze, quarte e 

quinte scuola 

primaria 

Periodo: settembre 2021 

- maggio 2022  

30 ore totali  per un 

incontro a settimana di 

un'ora e mezza 

 

 

Voci in armonia 

 

Tutte le classi della 

scuola primaria 

 Periodo: settembre 

2021-   maggio 2022   

30 ore totali  per un 

incontro a settimana di 

un'ora e mezza 
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Art.1 –Descrizione dei moduli e destinatari 

 

Laboratorio "A tutto sport" 

 

L’obiettivo è di favorire attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di 

socializzazione, sperimentando diverse specialità sportive 

Destinatari: Nr. 25 alunni classi Scuola Primaria 

Tempi di realizzazione: 30 ore in orario extrascolastico, mercoledì, giovedì o venerdì indicativamente dalle 

16.45 alle 18.15 

 

Laboratorio "English for everyone" 

 
In questo laboratorio i bambini verranno coinvolti in attività ludiche, giochi, musica e teatro in inglese. Il 

gruppo sarà tenuto da un esperto esterno specializzato nell’insegnamento della lingua. 

Destinatari: Nr. 25 alunni classi Scuola Primaria 

Tempi di realizzazione: 30 ore in orario extrascolastico, mercoledì, giovedì o venerdì indicativamente dalle 

16.45 alle 18.15 

 

Laboratorio coro "Voci in armonia" 

 
L’obiettivo del laboratorio è migliorare se stessi e le proprie capacità attraverso la voce, lo studio 

dell'intonazione, delle note e del ritmo. 

Destinatari: Nr. 25 alunni classi Scuola Primaria 

Tempi di realizzazione: 30 ore in orario extrascolastico, mercoledì, giovedì o venerdì indicativamente dalle 

16.45 alle 18.15 

 

Progetto "Io, gli altri e lo sport" 

 

L’obiettivo è favorire attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di 

socializzazione, la riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento corporeo, favorire la 

percezione dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne le intenzioni e a 

regolarsi di conseguenza. 

Destinatari: Nr. 25 alunni classi Scuola Secondaria di I grado; 

Tempi di realizzazione: 30 ore in orario extrascolastico il martedì o il giovedì pomeriggio. 

 

 

Laboratorio "Teatro e socialità" 
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Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso personale di ciascuno, come 

scambio di idee, di apprendimento e di integrazione sociale. I partecipanti saranno coinvolti nella scoperta 

dell’arte quale unione di teatro, musica e danza attraverso la preparazione e realizzazione di uno spettacolo. 

Destinatari: Nr. 25 alunni classi Scuola Secondaria di I grado; 

Tempi di realizzazione: 30 ore in orario extrascolastico il martedì o il giovedì pomeriggio 

 

 

 

Art.2 - Modalità di presentazione della domanda 

 
I genitori dei candidati invieranno all’indirizzo di posta elettronica ordinaria dell’Istituto 
miic849008@istruzione.it la documentazione di seguito indicata: 

 Domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello allegato dell’Avviso, debitamente 
firmato (All.1); 

 Scheda anagrafica studente (All. 2) N.B. non compilare la sezione 3; 

 Informativa e consenso trattamento dati (All.3); 

 Copia documenti di identità dei genitori in corso di validità. 

La domanda di ammissione, corredata dai documenti sopra indicati, dovrà essere presentata entro e non oltre 
le ore 13.00 del 26  luglio 2021  

Non potranno essere considerate domande di ammissione successive al termine sopra indicato.  
 

Art.3 - Valutazione delle domande e modalità di selezione 
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti 
modalità: 

 rispetto dei termini di partecipazione delle domande; 

 verifica della correttezza della documentazione. 
Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di posti previsti, 
si provvederà ad 
una selezione sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto: 

 Bisogni formativi ed educativi individuati dal Consiglio di classe/interclasse (alunni con difficoltà 
di approccio alle discipline specifiche del modulo; alunni con Bisogni Educativi Speciali; alunni 
con difficoltà di apprendimento; alunni che si trovano in situazione di rischio di abbandono del  

 

 percorso scolastico e formativo per elevato numero di assenze, demotivazione, disaffezione verso 
lo studio...) 

mailto:peic81100p@istruzione.it
mailto:peic81100p@istruzione.it
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 Alunni, individuati dai rispettivi Consigli di classe/interclasse, che possono svolgere il ruolo di 
facilitatori nel potenziamento delle competenze verso altri allievi in modalità “peer tutoring” e 
nelle situazioni di “cooperative learning”; 

 Se l’applicazione dei criteri precedenti comportasse il superamento del numero massimo dei 
partecipanti, verrà data la precedenza agli alunni con età anagrafica minore. 

Art.4 - Ammessi ai percorsi formativi 
Gli elenchi degli ammessi ai vari percorsi formativi saranno pubblicati sul sito dell’Istituto – sezione 
PON, e successivamente sarà data comunicazione alle famiglie mediante circolare del Dirigente 
scolastico. 
Una volta iscritti al corso la sua frequenza è obbligatoria; è consentito un numero massimo di ore di 
assenza pari al 25% del totale delle ore previste. Gli alunni che supereranno tale limite saranno esclusi 
d’ufficio dal corso e non riceveranno l’attestato finale. 

Art. 5 – Numero minimo di partecipanti 
I moduli saranno avviati solo in presenza di almeno 12 partecipanti; essi dovranno essere interrotti se, 
durante lo svolgimento, il numero di presenti dovesse scendere al di sotto di 9 per due incontri consecutivi. 

Art.6 – Responsabile del procedimento  
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n°50/2016 e dell’art. 5 della L.241/1990, il responsabile del procedimento è 
il Dirigente scolastico: Lucia Grassi 

Art.7 – Informativa sul trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 come novellato dal 
D.Lgs. 101/2018, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato 
esclusivamente ad adempimenti connessi con l’espletamento della procedura selettiva connessa al presente 
avviso. 
Il consenso al trattamento dei dati richiesti è necessario per poter procedere alla valutazione della 
candidatura. 
Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
I dati forniti potranno essere trattati sia per mezzo di supporti cartacei, sia con l’ausilio di mezzi 
informatici e telematici. I dati forniti saranno conservati presso gli archivi informatici o cartacei 
dell’Istituto Comprensivo “Alessandro Manzoni” di Rescaldina (Mi) per il tempo necessario  
 
all’espletamento delle attività istituzionali e amministrative riferibili alle predette finalità; nel caso di dati 
su supporto digitale essi verranno trattati e conservati secondo le regole tecniche di conservazione indicate 
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dall’AGID. I dati su supporto cartaceo saranno invece conservati secondo quanto previsto dai piani di 
conservazione e scarto indicati dalla Direzione generale degli archivi presso il MIBAC. 
 
Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo “Alessandro Manzoni” di Rescaldina (Mi) gli 
interessati potranno esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali 
previsti dagli artt. da 15 a 18 del Regolamento Europeo 2016/679 (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e 
modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la 
cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 
Responsabile della Protezione dei Dati personali è ARCHE' SRL – punto di contatto ING. ROBERO 
DORIA telefono 0332/288036 archesrl@certimprese.it  

Art.8 – Pubblicità 
Il presente Avviso viene pubblicato in data odierna sul sito web della Scuola www.manzonirescalda.edu.it  

nell’apposita sezione di “Albo online” e nella sezione PON Allegati: 
Allegato 1 – Domanda di partecipazione; 
Allegato 2 – Scheda anagrafica studente 
Allegato 3 – Informativa per il trattamento dei dati personali e consenso. 
 

 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

   Lucia Grassi  
                                                                                                                  Documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato                                

                                                                                                                             dall’I.C. "A. Manzoni" ai sensi della normativa vigente 

file://server2021/Doc_Condivisi/2020-2021/DSGA/PON/www.manzonirescalda.edu.it%20%20

