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AGLI ALUNNI 

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO  

AL SITO WEB 

AGLI  ATTI 

Prot. n.      1917/B32 

 

OGGETTO: AVVISO SELEZIONE ALUNNI – Progetto Prot. n. AOODGEFID/0009707 del 27/04/2021 

Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “ 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. 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.  

C.U.P. : H53D2100082006 -  CODICE PROGETTO   10.1.1A-FSEPON-PU-2021-150  

TITOLO: “GIOCHIAMO E CANTIAMO INSIEME. LO SPORT E LA MUSICA CHE INCLUDONO”. 

 

La Dirigente Scolastica 

 

• Vista la nota del MIUR Prot. 1498 del 09 febbraio 2018 e successive integrazioni “Disposizioni 

e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–

2020”, dove viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella 

realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno. 

 

mailto:BAIC87800L@istruzione.it


• Visto che ai sensi del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, l’istituzione scolastica 

può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed 

insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la 

realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione. 

  Vista la circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 

"Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le 

attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali 

(P.O.N.);  

  Visto il programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”;  

  Visto il Piano operativo del progetto di questa Scuola Programma Operativo Nazionale (PON 

e POC) “ 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. 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.  

  Vista la nota autorizzativa Prot. n. 15214 del 07/06/2021 della proposta progettuale 

presentata da questo Istituto; 

 Visto il decreto di assunzione in bilancio Prot. n.   1902        del   8/6/2021             e la correlata 

delibera n.   17   del Consiglio di Istituto del 8/6/2021; 

 

 Vista la delibera del Collegio dei Docenti n.    3   del 13/05/2021  di approvazione del progetto 

e contestuale individuazione dei criteri di selezione degli alunni destinatari, consistenti 

nelll’adesione spontanea degli stessi, sulla base della somministrazione di un questionario di 

gradimento, in particolare allievi frequentanti le classi prime e seconde della scuola 

secondaria di primo grado Giovanni XXIII e allievi frequentanti le classi prime, seconde e 

terze della Scuola Primaria .   

 

 Vista la normativa vigente sulla Privacy, Informativa per il trattamento dei dati personali 

degli alunni e delle famiglie ai sensi degli artt.13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679, 

nonché a quanto previsto in materia dal Garante per la protezione dei dati personali; 

 

  

  

 EMANA 

IL SEGUENTE AVVISO PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI  

destinatari del Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-150 

 TITOLO: “GIOCHIAMO E CANTIAMO INSIEME. LO SPORT E LA MUSICA CHE INCLUDONO”.   

 

Il progetto in parola prevede i seguenti percorsi formativi: 



 

Modulo. n. 1  

Tipo del modulo Educazione Motoria, sport e Gioco Didattico 

Titolo del modulo “Giocare è uno s-ballo” 

 

Abstract 

La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende 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. Nello specifico, la parola GIOCARE racchiude a sua volta altre 
parole come divertirsi, stare insieme, condividere, socializzare e rinsaldare i legami con i 
pari, ma soprattutto è una parola strettamente legata ad un’altra: MOVIMENTO. Il 
movimento e il gioco sono aspetti fondamentali per la crescita di un bambino, gli permette 
di acquisire gli schemi motori di base, rinforzare il sistema muscolo scheletrico, sviluppare 
le capacità coordinative e condizionali, ma anche migliorare l’aspetto cognitivo e 
sviluppare empatia. 

Distribuzione ore   3- 4 ore giornaliere per  un numero complessivo di trenta ore 

Destinatari Alunni classi prime, seconde e terze scuola primaria 
Sede Plesso Battisti – viale Diaz, 30 

Ore 30 
Data inizio prevista 21/06/2021 
Data fine prevista 31/07/2021 
 
 
 
 

 

Modulo n. 2  
Tipo del modulo Educazione Motoria, sport e gioco didattico 
Titolo del Modulo Pronti, partenza…via! Facciamo squadra. 
Abstract La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende 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. Nello specifico, attraverso attività sportive che 
si basano sul gioco di squadra, gli alunni della secondaria di I grado, rafforzeranno la 
socializzazione con i coetanei migliorando l’autostima e l’autoefficacia e favorendo in tal 
senso l’inclusione sociale. Saranno privilegiati gli spazi aperti ed attrezzati in grado di 
favorire e recuperare la socialità di cui i ragazzi sono stati privati nel periodo pandemico, 
Anche i più fragili avranno l'occasione di potenziare abilità motorie e relazionali 
attraverso il gioco e il movimento. Contestualmente verrà promosso il benessere fisico 
attraverso lo sviluppo armonico della persona per il mantenimento dello stato di buona 
salute, potenziando la capacità insita nella persona umana di orientarsi nello spazio e nel 
tempo e collocare i tratti spaziali, temporali e culturali dell’identità territoriale di 
appartenenza. 

Distribuzione ore  3 – 4 giornaliere per un numero complessivo di trenta ore 
Destinatari Alunni classi prime e seconde scuola secondaria di primo grado 

Sede Plesso “Giovanni XXIII” – Plesso “Battisti” 

Ore 30 

Data inizio prevista 21/06/2021 

Data fine prevista 31/07/2021 

 

 

Modalità presentazione domanda 

Il candidato presenterà  la documentazione di seguito indicata:  

1-Domanda di ammissione a partecipare al modulo formativo, (allegato 1 dell’avviso 

debitamente firmato);  

2-Fotocopia codice fiscale del corsista 



3-Scheda anagrafica del corsista (allegato 2) debitamente compilata 

4- CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI firmato dai genitori/tutori e  corredata dal 
documento di identità di almeno uno dei genitori. (allegato 3) 
 
La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata 

a Scuola entro le ore 13,00 del giorno 11 giugno 2021.  

La modulistica è scaricabile dal sito -  http://www.icbattistigiovanni23corato.edu.it/ nella sezione PON  

AVVISO  N. 9707 del 27/04/2021 

Criteri di ammissibilità 

 

Possono presentare domanda di partecipazione tutti gli alunni della nostra Istituzione Scolastica, 

così come indicato nel  modulo. 

A pena di esclusione, la domanda di partecipazione al modulo formativo dovrà essere composta 

da tutta la documentazione richiesta, debitamente sottoscritta. 

Frequenza al corso 

La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, 

pari al 25% del totale delle ore previste. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle 

competenze e conoscenze acquisite che contribuirà al credito scolastico.  

Informazione e comunicazione 

L’elenco dei candidati ammessi al percorso sarà affisso entro 2 giorni dal termine delle selezioni 

presso la sede dell’istituto e consultabile, congiuntamente a tutte le informazioni riguardanti il 

progetto,   sul sito -  http://www.icbattistigiovanni23corato.edu.it/  nella sezione “PON  AVVISO  N. 

9707  DEL 27/07/2021 – APPRENDIMENTO E SOCIALITA”.  

 

 

Corato, 09/06/2021 

 

                   Il Dirigente Scolastico 

                                 Prof.ssa   Maria Giuseppa Modeo 
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