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Prot. 1187/IV.5 Reggio Calabria, 14.03.2022 
 

Ai genitori degli alunni   

Scuola primaria Pascoli   

Scuola Primaria San Giovannello  

dell’Istituto Comprensivo Galilei-Pascoli di Reggio Calabria  

Al personale docente  

Atti - Albo on line dell'Istituto - Sito web dell'Istituto  

  
OGGETTO: BANDO INTERNO di SELEZIONE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA per la realizzazione del Progetto PON 

FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 
– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. 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 nell'emergenza Covid 

-19 (Apprendimento e socialità). 

Titolo Progetto: “Potenziamento aree disciplinari di base” 

Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-3   

CUP: H33DZ1000840006.  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla Commissione 
Europea con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014, modificato con la Decisione di esecuzione del 
9 agosto 2016 (2016) n. 5246;   
VISTI i Regolamenti (UE) recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 
Regolamento (UE) relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) relativo al 
Fondo Sociale Europeo;  
VISTO l’Avviso pubblico prot. 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 
nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID / 9707 del 27/04/2021 PON FSE Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - “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”; 
VISTO il progetto presentato da questa istituzione scolastica dal titolo “Potenziamento aree disciplinari di 
base”  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
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VISTO il D.I. 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";   
VISTO il dispositivo dirigenziale prot. 3014/VIII.1 del 24/6/2021 con il quale è stato acquisito il progetto in 
oggetto nel Programma annuale 2021;  
CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di n. 4 moduli formativi per le classi della scuola 
secondaria di primo grado “Galilei”, Istituto Scolastico Statale “Galilei-Pascoli” di Reggio Calabria;  
CONSIDERATO che il progetto dovrà concludersi entro il 31/08/2022, come da comunicazione del Ministero 
dell’Istruzione Prot. n. 17647 del 7/6/2021 di autorizzazione del progetto;  

 

EMANA  

 

IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE RIVOLTO AGLI ALLIEVI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA Plessi 

Pascoli e San Giovannello, per la realizzazione del seguente progetto da svolgersi in orario 

extracurricolare. 
 

 

TIPOLOGIA MODULO  ALLIEVI  TITOLO  
Competenza alfabetica Funzionale n.18 alunni scuola 

primaria Pascoli 
Potenziamento lingua italiana  

Competenza multilinguistica n.20 alunni scuola 
primaria Pascoli 

Laboratorio di lingua inglese  

Competenza multilinguistica n.18 alunni scuola 
primaria San 
Giovannello 

Laboratorio di lingua inglese  
 

Competenza in Scienze, Tecnologie, 
Ingegneria e Matematica (STEM) 

n.18 alunni scuola 
primaria Pascoli 

Giochi matematici  
 

Competenza in materia di 
cittadinanza 

n.18 alunni scuola 
primaria Pascoli 

Laboratorio di sostenibilità 

 

Il progetto prevede  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 -19. 

Per gli allievi selezionati la frequenza al corso è obbligatoria ed è consentito un numero massimo di ore 

di assenza, a qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle ore previste; in caso di assenze protratte oltre 

tale percentuale si prederà all’esclusione dal corso. Gli alunni saranno individuati in collaborazione con i 

consigli di classe, tenendo conto della finalità di innalzamento delle competenze di base e delle scelte 

delle famiglie. In caso di esubero di richieste rispetto al numero dei posti disponibili, gli studenti verranno 

selezionati tenendo conto dell’ordine di presentazione delle domande al protocollo della scuola.   

L’adesione dovrà essere espressa secondo il modello Allegato “A”, corredato dall’acquisizione 

obbligatoria del consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati, secondo il modello Allegato “B”. 

L’adesione e i modelli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati in segreteria al protocollo 

entro e non oltre le ore 12:00 del 31 marzo 2022. Non si terrà conto dell’iscrizione che risulti incompleta 

della documentazione richiesta.    

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Michele Bonardelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 


