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Prot. n. (ved.segnatura)  

AI GENITORI 
AGLI ALUNNI 

DELLA SCUOLA PRIMARIA 
DELL’ISTITUTO  OMNICOMPRENSIVO di NOCERA U. 

 
 

 

TITOLO PROGETTI: PotenziaAmo - Sempre più bravi 

Cip: 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-15 

Cup: G43D21001530007 

 

BANDO INTERNO PUBBLICO PER LA SELEZIONE ALUNNI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. n. 275 del 8 marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Ist. Scolastiche”, ai sensi dell’art.21 della L. 03/1997; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, 

del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO  l’Avviso pubblico n. 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR – Apprendimento e socialità- 

Realizzazione di Percorsi Educativi volti al Potenziamento delle Competenze per 

l’Aggregazione e la Socializzazione delle Studentesse e degli Studenti nell’ Emergenza 

Covid-19. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1: “Riduzione della dispersione 

scolastica e formativa” Azione:10.1.1 - “Interventi di sostegno agli studenti con particolari 

fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali”; Obiettivi 

Specifici 10.2: “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” Azione 10.2.2 - 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 

riferimento al I e al II ciclo Obiettivo Specifico 10.3 - Innalzamento del livello di istruzione 

della popolazione adulta, con particolare riguardo alle fasce di istruzione meno elevate. - 

Azione 10.3.1 - Percorsi per adulti (in particolare per soggetti in situazione di svantaggio, 

analfabeti di ritorno, inoccupati e disoccupati) finalizzati al recupero dell’istruzione di 

base, al conseguimento di qualifica/diploma professionale o qualificazione professionale e 

alla riqualificazione delle competenze con particolare riferimento alle TIC; 

VISTE le Delibere del Commissario Straordinario n. 13 del 30/10/2019 con la quale è stato 

approvato il PTOF per gli aa.ss. 2019-2022, e la n. 56 del 30/10/2020 con l’approvazione 

degli aggiornamenti al PTOF per l’a.s. 2021-2022; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

Avviso pubblico n. 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR – Apprendimento e socialità - 
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 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “Dante 
Alighieri” 

Via Septempedana, s.n. - 06025 NOCERA UMBRA (PG) 

Tel. 0742/818860 - 0742/818701 

e-mail: pgic82800p@istruzione.it - pec: pgic82800p@pec.istruzione.it 

www.scuolenoceraumbra.it - C.F. 83004080541 
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VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 135 del 19/05/2021 relativa alla partecipazione a 

all’invio della candidatura per il progetto PON FSE “Apprendimento e socialità” di cui 

all’Avviso pubblico n. 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR – Apprendimento e socialità 

VISTE la delibera del Collegio dei Docenti n. 5 del 28/02/2019 verbale n. 4 relativa ai criteri di 

selezione degli alunni e le successive modifiche apportate ai criteri generali di cui alla 

delibera n. 137 del Collegio docenti del 19-05-2021 

VISTA la delibera n. 75 del 20 maggio 2021 relativa alla partecipazione all’avviso n. 9707 del 

27/04/2021 - FSE e FDR – Apprendimento e socialità, e la delibera n. 76 del 20/05/2021 

relativa all’adozione del Regolamento per la selezione di personale interno ed esterno 

(esperti e tutor) 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/17653 del 7/06/2021 di formale autorizzazione; 

PRESO ATTO che si rende necessario procedere all’individuazione degli alunni corsisti della scuola 

primaria dell’istituto Omnicomprensivo di Nocera U. 

EMANA 

 

il presente avviso pubblico interno per la selezione dei Corsisti / Alunni della scuola primaria di Nocera U., 

per la realizzazione del PON FSE Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi dal titolo: “PotenziaAmo - Sempre più bravi” articolato nei seguenti moduli: 

 

 
Titolo Modulo 

 

Azione 
Totale 

ore 

Periodo di 

svolgimento 

delle attività 

Destinatari Max 

studenti 

ammessi 

 

English for you 
10.2.2A 30 ore sabato, dal 13 

novembre fino a 
marzo 2022 

 4^ e 5^ primaria 20 

Il mondo negli occhi di un 

robot 

10.2.2A 30 ore sabato, dal 13 

novembre fino a 

marzo 2022 

4^ e 5^ primaria 20 

Cittadini digitali, il 

domani è oggi 

10.2.2A 30 ore sabato, dal 13 

novembre fino a 
marzo 2022 

1^ 2^ e 3^ primaria, 

con priorità agli alunni 
di cl. 2^ e 3^ 

20 

 

Le attività si svolgeranno alla presenza di un esperto qualificato e di un tutor. 

 

Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato 

Italiano, sulla famiglia non graverà alcuna spesa. 

Possono presentare domanda di partecipazione tutti gli alunni che frequentano la Scuola Primaria 

dell’Istituto Omnicomprensivo di Nocera Umbra. 

Gli alunni, al termine del percorso formativo scelto, riceveranno un attestato delle competenze e 

conoscenze acquisite. La frequenza è obbligatoria: l’assenza del singolo alunno/corsista non dovrà essere 

superiore al 25 % del totale ore di ogni singolo modulo. In caso di assenze superiori al predetto limite, non 

sarà possibile validare il corso e ricevere l’attestato. 

 

I corsi si svolgeranno in orario antimeridiano, presso i locali della Scuola Primaria di Nocera U. in via San 

Paolo 7, il SABATO, presumibilmente a partire dal 13 novembre 2021 per concludersi entro il 19  

marzo 2021. 

I moduli si svolgono: 

- “English for you”, dalle 9:00 alle 11:00, con un approccio comunicativo finalizzato anche alla 
preparazione per le certificazioni Trinity 

- I moduli “Il mondo negli occhi di un robot” e “Cittadini digitali, il domani è oggi”, svolti in 
contemporanea dalle 11:00 alle 13:00, mirano a sviluppare un approccio consapevole alla 
tecnologia e all’innovazione, con elementi di programmazione e coding in un approccio 

laboratoriale. 
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Le attività didattico–formative per ogni modulo saranno articolate secondo apposito calendario previsto dal 

progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico sul sito dell’Istituto, in seguito alla presentazione delle 

domande di partecipazione. 

Gli alunni della scuola primaria potranno frequentare più corsi, laddove possibile, richiedendoli in ordine di 

preferenza e sarà data priorità alla prima richiesta; solo in caso di disponibilità sarà accettata la seconda 

stante che: 

- Il numero massimo di corsisti non potrà superare quello suindicato 

- Qualora non si raggiunga il numero minimo di 15 partecipanti, il modulo non sarà attivato e ne sarà 
data comunicazione alle famiglie. 

 

Qualora il numero delle domande ecceda le disponibilità verrà effettuata una selezione tramite 

graduatoria, redatta in base ai criteri, sotto indicati, deliberati dagli organi collegiali: 

 

MODULI AZIONE 10.2.2 – potenziamento delle competenze di base 

 

CRITERI – MODULO English for you PUNTI 

INDICATORI DAL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE (max 20) 

Presenza di livelli “Avanzato” nelle discipline seguenti: Inglese 4 punti per ogni 

occorrenza 

Presenza di livelli “Intermedio” nelle discipline seguenti: Inglese 2 punto per ogni 

occorrenza 

Presenza di livelli “Base” nelle discipline seguenti: Inglese 1 punto per ogni 

occorrenza 
COMPORTAMENTO DAL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE (max 5) 

Giudizio Buono 2 

Giudizio Distinto 4 

Giudizio Ottimo 5 

 

 
CRITERI – MODULO Il mondo negli occhi di un robot PUNTI 

INDICATORI DAL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE (max 20) 

Presenza di livelli “Avanzato” nelle discipline seguenti: Matematica e 

Tecnologia 

4 punti per ogni 

occorrenza 

Presenza di livelli “Intermedio” nelle discipline seguenti: Matematica e 

Tecnologia 

2 punto per ogni 

occorrenza 

Presenza di livelli “Base” nelle discipline seguenti: Matematica e 

Tecnologia 

1 punto per ogni 

occorrenza 
COMPORTAMENTO DAL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE (max 5) 

Giudizio Buono 2 

Giudizio Distinto 4 

Giudizio Ottimo 5 

 

 
CRITERI – MODULO Cittadini digitali, il domani è oggi PUNTI 

INDICATORI DAL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE (max 20) 

Presenza di livelli “Avanzato” nelle discipline seguenti: Matematica e 

Tecnologia 

4 punti per ogni 

occorrenza 

Presenza di livelli “Intermedio” nelle discipline seguenti: Matematica e 

Tecnologia 

2 punto per ogni 

occorrenza 

Presenza di livelli “Base” nelle discipline seguenti: Matematica e 

Tecnologia 

1 punto per ogni 

occorrenza 
COMPORTAMENTO DAL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE (max 5) 

Giudizio Buono 2 

Giudizio Distinto 4 

Giudizio Ottimo 5 

Relativamente ai punteggi del rendimento scolastico, si rimanda ai documenti di valutazione del 2° 

quadrimestre dello scorso anno scolastico. Gli alunni delle attuali classi prime, non avendo documenti di 

valutazione, partecipano con 0 punti ma possono essere comunque selezionati per età anagrafica. 
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Il modulo dovrà essere correttamente compilato. Ogni parte del modulo NON compilata riceverà punteggio 
0. Saranno escluse le domande presentate oltre i termini previsti dal bando. Le domande compilate in modo 

erroneo saranno escluse. 

 

In caso di parità di punteggio, prevarrà il candidato anagraficamente più grande (in caso di ulteriore 

parità, si attuerà l’estrazione a sorte). 
 

Per l’avvio e la gestione dei corsi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del consenso al 

trattamento dei dati personali, sottoscritto dai genitori degli alunni. 

Pertanto l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle 

attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso. 

 
 

Graduatoria candidati ammessi 

La graduatoria dei candidati potrà essere consultata presso gli uffici dell’ Istituto Omnicomprensivo Dante 

Alighieri. I candidati non ammessi, ma presenti nella graduatoria, potranno essere convocati in caso di 

rinuncia di un candidato ammesso solo entro l’inizio delle attività. 

 

Gli interessati devono compilare, pena esclusione: 

Allegati A) Domanda di iscrizione alunni (con allegata la fotocopia delle carte di identità di 

entrambi i genitori). 

Allegato B) Scheda Anagrafica Corsista/Studente. 

Allegato C) Informativa privacy 

 
 

Modalità e termine di presentazione della domanda: 

La domanda di partecipazione alla selezione e gli allegati compilati in ogni loro parte dovranno pervenire: 

- ALL’INDIRIZZO EMAIL pgic82800p@istruzione.it oppure 

- CONSEGNATE BREVI MANU in Segreteria secondo gli orari di apertura 

entro e non oltre le ore 13,30 del 27/10/2021, presso l’Ufficio Protocollo della Segreteria dell’istituto 

Omnicomprensivo “Dante Alighieri” di Nocera Umbra. 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza. 

Non saranno 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 ufficio. 

Il responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Leano Garofoletti. 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web e all’Albo dell’Istituto e reso visibile con ulteriori forme 

di pubblicità. 

 
 

Trattamento dei dati personali 

I dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente procedimento saranno 

trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come 

espressamente disposto della Privacy ex art.13 D. Lgs 196/2003 e del nuovo Regolamento Generale sulla 

protezione dei dati (Regolamento UE/2016/679). 

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni durante l’orario di apertura al pubblico. 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.scuolenoceraumbra.edu.it e reso visibile 

con ulteriori forme di pubblicità. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Leano Garofoletti 
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