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PROT. N. 1844/04/05/1 del 23/06/2021   

 

 

All’Albo 

Agli Atti 

Sito Web 

 
OGGETTO: BANDO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI ALUNNI PER 

L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO PON FSE- FDR “ CRESCERE SPORTIVAMENTE”  

Programma Operativo Nazionale (PON) e Programma Operativo Complementare (POC) 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) FSE e Fondo di Rotazione (FDR) Obiettivo Specifico 10.1 – 10.2 

Azione 10.1.1 – 10.2.2 Avviso pubblico per 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 prot. N. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 

 

Titolo “Crescere sportivamente” 

Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-152 

CUP: H69J21003390007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

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

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

 VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema Nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";  

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. l30l/2013 relativo al Fondo di Rotazione (FDR) e 

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo 

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

VISTA La Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche sociali n. 2 del 2 febbraio 2009; 

 
M.I.U.R. 

Dipartimento per il sistema educativo 

di istruzione e formazione 

Direzione Generale 

per gli ordinamenti scolastici e la 

valutazione del sistema nazionale  

di istruzione  

Ufficio II 

 
 

 

Scuola Secondaria Statale di I grado 

“PIRANDELLO - SVEVO” 
Via Can. Scherillo, 34/38 – 80126 – Napoli 

TEL  081/7672324 
Codice meccanografico: NAMM649004 

Codice Fiscale:95121290639 

mail: namm649004@istruzione.it 

pec: namm649004@pec.istruzione.it 
sito web: http://www.pirandellosvevo.edu.it/ 

 
 
 

 

UNIONE 

EUROPEA 

FSE 

 
 

 

UNIONE 

EUROPEA 

FESR 
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VISTO l’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/2707 del 27/04/2021 per la realizzazione di 

progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa- Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Fondo di Rotazione (FDR) Obiettivo 

Specifico 10.1- 10.2 – Azione 10.1.1- 10.2.2; 

VISTA La Candidatura n. 1053551 presentata dall’Istituto Secondaria di I Grado “Pirandello –

Svevo”; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 

(Collegio dei docenti – delibera n° 34 del 18/05/2021 e Consiglio di Istituto – delibera n° 77 del 

19/05/2021); 

VISTA la Nota Miur (Prot. 17355 del 01/06/2021) approvazione e pubblicazione graduatorie 

regionali definitive, dalla quale risultano approvati: 

 il progetto dal titolo “Crescere Sportivamente” definito dal Codice 10.1.1A – FSEPONCA- 

2021-152 

 il progetto dal titolo “Imparo ergo sum” definito dal Codice 10.2.2A – FSEPON- CA2021-

160 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID/0017648 del 07/06/2021 con la quale si 

autorizza il progetto in oggetto;  

 

VISTO Il Decreto di assunzione a bilancio prot. n.1737/04/05/1 del 09/06/2021; 

VISTA la Nomina Rup del Dirigente Scolastico di cui al prot. n.1738/04/05/1 del 09/06/2021; 

EMANA 

 

 

un bando di selezione rivolto agli studenti dell’Istituto S.S.P.G.”Pirandello Svevo”, per la 

partecipazione alle seguenti attività modulari: 

MODULO TIPOLOGIA 

MODULO 

DURATA BENEFICIARI PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 
SPORT E FAIR PLAY  Educazione 

motoria; sport; 

gioco didattico 

30 H  N. 20 ALUNNI LUGLIO 2021 

RUGBY TEAM Educazione 

motoria; sport; 

gioco didattico 

30 H  N. 20 ALUNNI GIUGNO/LUGLIO/SETTEMBRE  

PALLAVOLO...CHE 

PASSIONE 

Educazione 

motoria; sport; 

gioco didattico 

30 H  N. 20 ALUNNI GIUGNO/LUGLIO/SETTEMBRE  

 

 

Si specifica che le attività formative si svolgeranno in orario extra- curriculare, secondo un 

calendario da definirsi, nei giorni  dal lunedì al venerdì. 

 

 

Domanda di Partecipazione e termini di presentazione 

 

Gli studenti interessati potranno far presentare, ai propri genitori, regolare domanda di iscrizione su 

apposito modulo allegato al presente bando interno, disponibile anche presso l’Ufficio Protocollo e 

sul sito web dell’istituto, indicando il tipo di laboratorio cui si intende partecipare. 

La domanda di partecipazione, corredata dal documento di identità del genitore firmatario,  dovrà 

pervenire all’Ufficio Protocollo, brevi manu, o via mail all’indirizzo della scuola  
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namm649004@istruzione.it , avente ad oggetto “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PROGETTO 

CRESCERE SPORTIVAMENTE”,   entro e non oltre le ore 14.00 del 28/06/2021. 

Si specifica che il candidato dovrà esprimere massimo due preferenze. 

 

 

Criteri di Ammissione /Selezione 

 

Sono ammessi tutti gli alunni che dichiarano la disponibilità a partecipare in orario extracurriculare. 

Ogni singolo corso potrà essere composto da un massimo di 20 alunni. In caso di eccedenza di 

domande, gli alunni saranno selezionati dai Consigli di classe che potranno valutarne meglio le 

esigenze e condizioni. 

Tenuto conto dell’importanza di tale iniziativa, si invitano le famiglie ad iscrivere i propri figli e a 

supportare e motivare gli stessi alla frequenza dei corsi sopra riportati. 

Si specifica che il candidato dovrà esprimere massimo due preferenze; qualora i calendari dei due 

moduli scelti dal candidato presentino accavallamenti tali da superare il numero massimo di assenze 

consentite, il candidato dovrà effettuare una scelta prima dell’avvio dei moduli. 

 

Informativa privacy 

 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) i dati personali forniti dagli 

aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione 

della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni 

pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la 

posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 

196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  ( Prof. Vincenzo Boccardi) 

                                                              Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                               Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Secondario di I Grado “Pirandello Svevo”  

 

ALL. A- Istanza di partecipazione al Progetto “Crescere Sportivamente “ 

Programma Operativo Nazionale (PON) e Programma Operativo Complementare (POC) 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) FSE e Fondo di Rotazione (FDR) Obiettivo Specifico 10.1 – 10.2 

Azione 10.1.1 – 10.2.2 Avviso pubblico per 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 prot. N. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 

Titolo “Crescere sportivamente” 

Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-152 

CUP: H69J21003390007 

 

Il/La sottoscritto/a  

_______________________________________________________________________ 

nato/a _____________________________________________  prov._____   il  

_______________________ 

residente in ______________________________________________________                  prov.     

________ 

via/Piazza________________________________________________________                    n.civ.  

_______ 

telefono_____________________ cell. ___________________________________ 

genitore dell’alunno/a ____________________________________________________________ 

frequentante la classe _____________ sez _____________ 

 

CHIEDE 

alla S.V. che il /la proprio/a figlio/a venga ammesso a partecipare al progetto per i seguenti 

moduli: ( barrare l’opzione): 

[ ] SPORT E FAIR PLAY 

[ ] RUGBY TEAM 

[ ] PALLAVOLO…CHE PASSIONE 

A TAL FINE DICHIARA DI:  

 

- essere a conoscenza degli obiettivi del progetto; 

- essere disponibile a far frequentare il/la proprio/a figlio/a alle attività che si 

svolgeranno in orario extracurriculare  

- consentire il trattamento dati personali ai sensi della legge 30/06/2003 n°196 e di 

autorizzare l’uso di immagini in vario formato (foto/video/etc). 

 

Il sottoscritto autorizza la raccolta e il trattamento dei dati necessari per l’accesso alle 

attività formative del progetto autorizzato dall’Autorità di Gestione nell’ambito del 

“PON per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”. 

 

 

Data  

Firma  
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