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Avviso selezione alunni scuola secondaria primo grado  
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 
10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 
PROGETTI:  
CodiceIdentificativoProgetto:10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-78 Epoca di migliora...menti! 
CUP:B84C22000570001 
 
CodiceIdentificativoProgetto:10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-104 Cervi, I care! 

CUP: B84C22000580001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E 
L’ACCOGLIENZA, Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare (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;  
VISTO il progetto presentato da questo Istituto: candidatura n. 1078051;  
VISTA la Nota di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 con la quale viene 
formalmente autorizzato a questo istituto il progetto PON presentato nell’ambito dell’avviso sopradetto e 
contraddistinto dai codici: 10.1.1° - FDRPOC-LO-2022-78e10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-104;  
VISTI i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione dei progetti PON FSE;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
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E M A N A 
 
Il presente avviso interno avente per oggetto la selezione degli alunni per la realizzazione degli 
interventi previsti dai moduli formativi indicati nella seguente tabella: 
 
Progetto:10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-78 Epoca di migliora...menti!  

CUP:B84C22000570001 

Tipologia 
modulo  

Titolo  Destinatari  Numero 
di ore  

periodo Sede  

Arte, scrittura 
creativa; teatro  

Teatrando 
(Realizzazione di uno 
spettacolo teatrale) 

16 alunni classi 3^ scuola 
secondaria primo grado 

30 

 

Gennaio/Giugno 

Mercoledì 14.00-16.00 

Verga 

Arte, scrittura 
creativa; teatro 

Teatrando 2 

(Realizzazione di uno 
spettacolo teatrale) 

 

16 alunni classi 2^ e 3^ 
scuola secondaria primo 
grado 

 

30 Gennaio/Giugno 

giovedì 14.00-16.00 

Verga 

 
Progetto:10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-104 Cervi, I care! 

CUP: B84C22000580001 

Tipologia modulo Titolo  Destinatari Numero 
di ore 

periodo sede 

competenza 
alfabetica 
funzionale 

Laboratorio di lingua 
italiana 2 

16 alunni classi 1^ scuola 
secondaria  primo grado 

30 Gennaio/Giugno 

giovedì 14.00-16.00 

Verga 

competenza 
alfabetica 
funzionale 

Laboratorio di lingua 
italiana 3 

16 alunni classi 2^ scuola 
secondaria  primo grado 

30 Gennaio/Giugno 

Lunedì  14.00-16.00 

Verga 

Competenze in 
scienze, 
tecnologie, 
ingegneria e 
matematica 
(STEM) 

Laboratorio di 
matematica 2 

16 alunni classi 1^ scuola 
secondaria  primo grado 

30 Gennaio/Giugno 

Martedì 14.00-17.00 

Verga 

Competenze in 
scienze, 
tecnologie, 
ingegneria e 
matematica 
(STEM 

Laboratorio di 
matematica 3 

16 alunni classe 2^scuola 
secondaria  primo grado 

30 Gennaio/Giugno 

Mercoledì 14.00-16.00 

Verga 
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Criterio di selezione delle istanze: 

Qualora il numero delle istanze dovesse superare il numero massimo di corsisti consentito per 
modulo (16 alunni), si provvederà ad una selezione delle stesse all’interno dei consigli di classe, 
secondo le specificità dei moduli. 

- Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni della scuola secondaria di primo 
grado così come indicato in ogni modulo 

- E’possibile la partecipazione anche a più di un modulo, compatibilmente con i calendari 
delle attività progettuali e se non vi sono richieste in esubero per i moduli richiesti.  

- La frequenza al modulo è facoltativa e gratuita ma una volta iscritti diventa obbligatoria. 
- Ai fini del rilascio degli attestati  è obbligatoria la frequenza del 75% del monte ore 

complessivo  
 
I genitori possono presentare domanda, tramite il proprio figlio, al docente coordinatore (che la 
consegnerà alla referente di plesso prof.ssa Messina) o direttamente all’Ufficio di Segreteria 
entro il 12 gennaio 2023, utilizzando il modulo allegato (domanda di partecipazione) al presente 
avviso.  
 
 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Maria Giuseppa Bizzarro 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D. L.vo 39/1993 
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