
             

 
   

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“CASA DEL FANCIULLO” 

Via Libertà 6 – 90047 Partinico 
Tel. 091541217 

PEO paic8a8003@istruzione.it PEC paic8a8003@pec.istruzione.it 
Sito Web: http://iccasadelfanciullo.it    

Cod. Min. PAIC8A8003 – C.F. 97317820823 
 
 

Programma Operativo Complementare  

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

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

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 
 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 
Progetto  10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-36 (CUP G81F19000390001) 

“Andiamo a scuola di competenz@” 

 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
                                     

 
 Ai genitori degli alunni scuola primaria classi  

e secondaria di I grado classi   
 

Agli atti della Scuola  
 

Oggetto: Avviso reclutamento alunni per l’attivazione dei moduli del  progetto “Andiamo a scuola di competenz@” 
codice identificativo 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-36                   .  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’avviso pubblico 26502 del 06/08/2019 per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento 

formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della 

capacità attrattiva della criminalità. Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione –Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2;  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28741  del 28/09/2020 relativa al provvedimento di  autorizzazione progetto 

a conferma del finanziamento dell’avviso di cui sopra;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 08/02/2010 di approvazione del Programma Annuale Esercizio 

finanziario 2021; 
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VISTO il decreto del Dirigente Scolastico Prot.575 del 10/02/2021 di formale assunzione a bilancio del finanziamento 

relativo al progetto 10.2.2A--FDRPOC-SI-2020-36; 

CONSIDERATO che il Piano delle attività è articolato in n. 5 Moduli relativi all’azione 10.2.2A Interventi per 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;  
 
VISTE le Linee Guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N.  
 
VISTA la necessità di reclutare alunni del Nostro Istituto per l’attivazione dei moduli previsti dal progetto  
  

EMANA 
 

il presente avviso per la selezione di alunni da ammettere al progetto indicato in epigrafe, articolato nei seguenti 
moduli: 
 

 TIPOLOGIA DI MODULO TITOLO N. ORE E DESTINATARI ESPERTI E TUTOR 

1 Competenza alfabetica 
funzionale 

#Comunicando1 n. 30 ore 
n. 20 alunni scuola 
primaria classi terze 
SEDE 

Polizzi M.L.- Randazzo F. 

2 Competenza alfabetica 
funzionale 

#Comunicando2 n. 30 ore 
n. 20 alunni scuola 
primaria classi quarte 
Plesso Giovanni Paolo II 

Settimo R. – D’Orio R. 

3 In Scienze, Tecnologie, 
Ingegneria e Matematica 
(STEM) 

M@T1 n. 30 ore 
n. 20 alunni scuola 
primaria classi seconde 
SEDE 

Cagnina A. – Savarino A. 

4 In Scienze, Tecnologie, 
Ingegneria e Matematica 
(STEM) 

M@T2 n. 30 ore 
n. 20 alunni scuola 
primaria classi seconde 
SEDE 

Todaro S. - Lo Grasso R. 

5 Competenza 
multilinguistica 

#forfuture# n. 30 ore 
n. 20 alunni scuola 
secondaria  primo grado 

Lodato S.- Pizzo R. 

 
 
SI PRECISA CHE: 

• che tutti i moduli formativi sono finalizzati al coinvolgimento attivo degli studenti della scuola con 
metodologie didattiche laboratoriali e cooperative in orario extracurricolare;  

• che le attività didattico-formative si svolgeranno presso la sede indicate dall’Istituto nel periodo da fine gennaio 
a marzo 2022 (calendari da definire) e saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni modulo, dal 
lunedì al venerdì nel pomeriggio e/o il sabato mattina;  

• che le attività didattiche prevedono la presenza di tutor ed esperti interni;  

• che alla fine delle attività verrà rilasciato un attestato di partecipazione agli alunni che avranno frequentato 
regolarmente le attività programmate.  

 
Le famiglie interessate alla partecipazione del/la figlio/a dovranno far pervenire entro e non oltre VENERDI’ 17 
DICEMBRE 2021 la domanda compilata, firmata e completa di allegati ai rispettivi coordinatori di classe che la 
consegneranno in Segreteria Alunni.  
La partecipazione alle attività progettuali NON COMPORTA ALCUN COSTO PER LE FAMIGLIE. La presentazione 
dell’istanza da parte dei Genitori comporta l’impegno alla compilazione della scheda anagrafica dello studente e al 
rilascio del consenso (Privacy) alla partecipazione delle attività progettuali, come previsto dalle disposizioni vigenti e da 
caricare sulla piattaforma gestionale GPU del MIUR. L’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo 
studente di partecipare alle attività formative. Una volta iniziate le attività non sarà possibile revocare il consenso.  
 



CRITERIO DELLA SELEZIONE DELLE ISTANZE  
Qualora il numero delle domande pervenute dovesse superare il numero massimo di 25 corsisti/modulo, si provvederà 
ad una selezione delle stesse privilegiando quelle di alunni con particolari esigenze motivazionali e relazionali e/o con 
insufficienze negli ambiti disciplinari di riferimento, come da finalità proprie dell’Avviso e da valutazione del Consiglio 

di Classe/team dei docenti. 
A parità di requisiti si procederà a sorteggio.  
Sarà ammessa la partecipazione ad un solo modulo, salvo disponibilità residua e necessità di completamento di altri 
moduli per i quali si sia espressa preferenza.  
La frequenza del 75% del monte ore complessivo è obbligatoria. 
 
MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE 
Il presente Avviso verrà pubblicato all’Albo on line dell’Istituto. 
Partinico, lì 30/11/2021 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
CARMELO BELFIORE 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Al DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dell’I.C. “CASA DEL FANCIULLO”  
 

Domanda di partecipazione 
Codice Progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-36 

 
 Il sottoscritto genitore/tutore…………………………………………………………nato/a ………………………….(………) il …..……..e 
residente a ……………………………(…….) in via/piazza ……………………………………………..… n. ……… CAP ………………… Telefono 
…………………..…… Cell. ……………………………  

E 
Il sottoscritto genitore/tutore …………………………………………………………………nato/a …………………….………. (………) il 
……………..……….…………. e residente a ………………………… (…….) in via/piazza ……………………………………………..……..n. 
………CAP…………………Telefono…………………..……Cell. ………………………………...  
 
avendo letto l’ Avviso per il reclutamento ALUNNI per l’attivazione dei moduli del progetto PON ”Ricominciamo”  

Codice identificativo Progetto:10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-36 

Codice CUP: G81F19000390001 

CHIEDONO 
Che il/la proprio/a figlio/a …………………………………………………………, nato/a a ……………………., il ……………………residente a 
………..……………………………. (…….) in via/piazza ………………………………………………... n. …….. CAP …………, iscritto/a alla  
classe …………………SCUOLA ………………….. Plesso………………………………. dell’I.C. “Casa del Fanciullo” di Partinico, sia 
ammesso/a a partecipare al progetto PON di cui sopra relativamente al modulo: 
(contrassegnare con un X  una sola preferenza) 
 

 TIPOLOGIA DI MODULO TITOLO N. ORE E DESTINATARI ESPERTI E TUTOR 

 Competenza alfabetica 
funzionale 

#Comunicando1 n. 30 ore 
n. 20 alunni scuola 
primaria classi terze 
SEDE 

Polizzi M.L.- Randazzo F. 

 Competenza alfabetica 
funzionale 

#Comunicando2 n. 30 ore 
n. 20 alunni scuola 
primaria classi quarte 
Plesso Giovanni Paolo II 

Settimo R. – D’Orio R. 

 In Scienze, Tecnologie, 
Ingegneria e Matematica 
(STEM) 

M@T1 n. 30 ore 
n. 20 alunni scuola 
primaria classi seconde 
SEDE 

Cagnina A. – Savarino A. 

 In Scienze, Tecnologie, 
Ingegneria e Matematica 
(STEM) 

M@T2 n. 30 ore 
n. 20 alunni scuola 
primaria classi seconde 
SEDE 

Todaro S. - Lo Grasso R. 

 Competenza 
multilinguistica 

#forfuture# n. 30 ore 
n. 20 alunni scuola 
secondaria  primo grado 

Lodato S.- Pizzo R. 

 
 
I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto.  
In caso di partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno, 
consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi sia di gestione. Si 
allegano scheda anagrafica, consenso e documento identità genitori 
Partinico, lì                                                                             Firma dei genitori 
                                                                                  _______________________________ 
 
                                                                                  _______________________________ 


