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Il protocollo e la data si evincono dalla segnatura

Ai Genitori e Agli Alunni
Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on-line
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’istituzione scolastica
www.comprensivopiazza.edu.it
AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI E GENITORI
per la partecipazione al Progetto PON/FSE “9707 Apprendimento e socialità”
Sottoazione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti –
Titolo “Scuola e Territorio: insieme per costruire il successo formativo
degli studenti e delle studentesse” –
MODULO: “Ben-essere in movimento”
C.N.P. 10.1.1A – FSEPON-TO-2021-46 - CUP: F19J21003440006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTI
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

VISTA
VISTI
VISTE

Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo
Specifico 10.1 – Azione 10.1.1A – Avviso n. 9707 del 27/04/2021 “Realizzazione di
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la
socializzazione delle studentesse e degli studenti nelle’emergenza Covid-19”;
i Progetti redatti da questo Istituto: “Ben-essere in movimento” – “Sport e salute” –
“Impariamo facendo teatro” per la sottoazione 10.1.1A;
la Nota autorizzativa del MI Prot. n. AOODGEFID-17655 del 07/06/2021, che rappresenta
la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione
Scolastica;
la Delibera n. 8 del Collegio dei Docenti del 11/05/2021, di approvazione del PON in
oggetto;
la Delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 19/05/2021, di approvazione del PON in
oggetto;
il Decreto del Dirigente Scolastico Prot. n. 2715 del 12/06/2021 di assunzione del Progetto
PON-FSE Avviso n. 9707 al PTOF dell’Istituto al Programma Annuale 2021;
il Decreto del Dirigente Scolastico Prot. n. 2853 del 23/06/2021 di assunzione del Progetto
PON-FSE Avviso n. 9707 al PTOF dell’Istituto;
la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle
Attività
di
formazione
–
Iter
di
reclutamento
del
personale
“esperto/titor/referentevalutazione” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale;
la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di
natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
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VISTE
VISTO

le schede dei costi per singolo modulo;
il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO
il D.P.R. N°275/99, Regolamento dell’autonomia;
PRESO ATTO
che per la realizzazione del Modulo “Ben-essere in movimento” occorre selezionare
i corsisti alunni (n.10 della Scuola Primaria e n.10 della Scuola Secondaria di I
Grado)

EMANA
Il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni e per la realizzazione del PON FSE Codice
“10.1.1A- FSEPON-TO-2021-46” – Titolo Titolo “Scuola e Territorio: insieme per costruire il
successo formativo degli studenti e delle studentesse” – MODULO: “Ben-essere in movimento”
Le attività si svolgeranno presumibilmente dal 26/07/2021 in poi, alla presenza di un esperto e di un
tutor, presso gli impianti sportivi del Comune di Piazza al Serchio (piscine).
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.
Le attività riguardano: nuoto, tiro con l’arco, tennis, passeggiate, escursioni, ecc…
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato
Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa.
Gli alunni potranno frequentare con la precisazione che:
 Il numero massimo di corsisti per il modulo non può essere inferiore e non superare le 20 unità
 La partecipazione è aperta ad alunni di sesso maschile e femminile
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla base
di una graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri deliberati dagli organi collegiali:
1. Status socio-economico e culturale della famiglia (ISEE,…)
2. A parità di punteggio ISEE si terrà conto dell’ordine di data di presentazione della domanda
Punteggio valutazione Attestazione ISEE
Valori ISEE

PUNTEGGIO

Isee del nucleo familiare fino a € 8.500,00

10 punti

Isee del nucleo familiare da € 8.501,00 a € 12.499,99

8 punti

Isee del nucleo familiare da € 12.500,00 a € 19.999,99

6 punti

Isee del nucleo familiare da € 20.000,00 a € 29.999,99

4 punti

Isee del necleo familiare da € 30.000,00 a € 49.999,99

2 punti

Isee del necleo familiare oltre i € 50.000,00

1 punti

Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del
consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati.
Pertanto l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività
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formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso.
Si invitano i sigg. genitori a compilare:
- Allegato A) Domanda di iscrizione;
- Scheda notizie alunno
I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro e non oltre le ore 12,00 di
Lunedì 19/07/2021 presso la segreteria dell’Istituto Istituto comprensivo di Piazza al Serchio Via
Ducale, snc - 55035 Piazza al Serchio (LU), (locali ex-container USL) aperta tutti i giorni ESCLUSO
IL SABATO.
Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente
Avviso.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni durante il normale orario di apertura al
pubblico

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Oscar Guidi.
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.comprensivopiazza.edu.it, e
reso visibile con ulteriori forme di pubblicità.
F.to digitalmente da Il Dirigente Scolastico
Oscar Guidi
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