
       

 

 
  

 

Ai Genitori (Scuola primaria) 

 

Ai Docenti (Scuola primaria) 

 

                                                                                                     All’Albo elettronico della Scuola   

                       SEDE 

                                 

All’ALBO ON LINE dell’Istituto 

  

A tutte le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della  

Provincia di BRINDISI 

 

Al Sito Web Scuola 

 

Programma Operativo Complementare 

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

Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

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

Asse I–Istruzione–Fondo Sociale Europeo (FSE) - 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 

BES - Sotto azione 10.1.1A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli 

studenti 

10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.2–Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base Sotto azione 10.2.2A “Competenze 

di base”. 

Oggetto: Comunicazione per i genitori - Azione di diffusione/promozione relativa alla realizzazione di progetti 

volti alla riduzione della dispersione scolastica e formativa e al miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi. Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità.  

Progetto “RIPRENDIAMOCI LA SCUOLA TUTTI INSIEME” 

Codice: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-379 

Codice CUP: D33D21003000001 

 

Progetto “PERCHE’ NON RESTI NESSUNO INDIETRO” 

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-425 

Codice CUP: D33D21002970001  
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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Visto il Programma Operativo Nazionale (PON E 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- Avviso prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 “Apprendimento e socialità”. 

Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei 2014-

2020” e le istruzioni amm.vo-contabili vigenti; 

Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021; 

Vista la candidatura N. 1054957 relativa all’Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità; 
Visto il progetto n. 1112376 - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti inoltrata on-line, tramite la 

piattaforma GPU; 

Visto il progetto n. 1112387 - 10.2.2A Competenze di base inoltrata on-line, tramite la piattaforma GPU; 

Vista la nota MIUR prot. n. 17355 del 01/06/2021 riguardante la pubblicazione della graduatoria definitiva dei progetti 

autorizzati; 

Viste le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 

Vista la determina di adesione all’Avviso 9707 prot. n. 2383/U del 21/05/2021; 

Consultato il SIF 2020 - Sistema Informativo Fondi che in data 17/06/2021 riporta l’autorizzazione dei complessivi 3 

moduli previsti dal progetto 1112376, codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-379, dal titolo “RIPRENDIAMOCI LA 

SCUOLA TUTTI INSIEME “, con 3 moduli, relativi alla sottoazione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli 

studenti con un finanziamento di € 13684,50; 

Vista l’autorizzazione del M.I. in data 17/06/2021 che consente la formale autorizzazione del progetto, all’avvio 

dell’attività e l’assunzione in bilancio dell’impegno di spesa;  

Viste le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 

Vista la determina di adesione all’Avviso 9707 prot. n. 2341/U del 20/05/2021; 

Visto il verbale n. 8 del Collegio dei Docenti del 03/06/2021 per l’approvazione alla partecipazione al suddetto Progetto 

con delibera n. 6; 

Vista la delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto n. 15 del 15/06/2021 per l’approvazione alla partecipazione a suddetto 

Progetto; 

Visto il decreto di assunzione in bilancio della somma autorizzata per l’attuazione del predetto progetto;  

Vista la delibera n. 5 del Consiglio d’Istituto n. 15 del 15/06/2021 con la quale si modifica il targhet a cui è rivolto il 

modulo “Ballando sulle note dell’arcobaleno” e il modulo “Prendersi cura di ciò che ci circonda”; 

Visto il P.T.O.F. elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione scolastica; 

Vista la candidatura N. 1054957 relativa all’Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità; 
Visto il progetto n. 1112376 - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti inoltrata on-line, tramite la 

piattaforma GPU; 

Visto il progetto n. 1112387 - 10.2.2A Competenze di base inoltrata on-line, tramite la piattaforma GPU; 

Vista la nota MIUR prot. n. 17355 del 01/06/2021 riguardante la pubblicazione della graduatoria definitiva dei progetti 

autorizzati; 

Visto il P.T.O.F. elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione scolastica; 

 
COMUNICA 

che nel periodo giugno-luglio 2021 si svolgeranno i seguenti moduli relativi ai due progetti autorizzati:  
 

10.1.1A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti  

Titolo “RIPRENDIAMOCI LA SCUOLA TUTTI INSIEME” 

 

TIPOLOGIA DI 
MODULO 

TITOLO TARGHET N. ORE 
PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

Educazione motoria; 

sport; gioco didattico:  

Il gioco, lo sport ... per 

essere di nuovo insieme 
Alunni di scuola 

primaria 
30 

Giugno 2021 
Luglio 2021 

Musica e canto Balliamo sul mondo 
Alunni di scuola 

primaria 
30 

Giugno 2021 
Luglio 2021 

 

10.2.2A Competenze di base 

Titolo “PERCHE’ NON RESTI NESSUNO INDIETRO” 

TIPOLOGIA DI 
MODULO 

TITOLO TARGHET N. ORE 
PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

Competenza in materia 

di cittadinanza 

A lezione di natura per 

imparare a proteggere il 

pianeta 

Alunni di scuola 
primaria 

Classi 3^ e 4^ 
30 

Giugno 2021 
Luglio 2021 

 

Come previsto nel bando di selezione alunni, che si allega, i genitori dovranno compilare l’allegato 1 e l’allegato 2 

(anagrafica studente e trattamento dati) del bando di selezione alunni e consegnarli firmati in segreteria o inoltrarli via 

email su bric80000t@istruzione.it entro e non oltre le ore 12 del 22/06/2021. 
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Nel caso in cui il numero delle candidature supererà quello massimo di 20, per ciascuno dei moduli indicati, si procederà 

alla selezione avvalendosi dei criteri approvati dal Collegio docenti. Per adempiere all’obbligo della trasparenza e della 

massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario relativi all’attuazione del PON FSE saranno visibili 

anche sul Sito Web della Scuola all’indirizzo https://www.icg23sanmichele.it/. 

  
       Il Dirigente Scolastico 

                         Prof. Tiziano FATTIZZO 
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Al Dirigente  

dell’IC “Papa Giovanni XXIII” 

San Michele Salentino 

 

Allegato 1 all’ AVVISO di SELEZIONE ALUNNI da impegnare nella realizzazione di moduli relativi al PON 

FSE “Apprendimento e socialità” volto alla riduzione della dispersione scolastica e formativa e al 

miglioramento delle competenze chiave degli allievi, a.s. 2020-2021. 

 

Il/La    sottoscritt     residente in via ______ 

____________________, San Michele Salentino (Br), tel   genitore dell’alunn_ __

 regolarmente iscritt       alla classe 

____________ sezione  plesso ______________ 

________________per l’anno scolastico 2020/2021 

CHIEDE 

di iscrivere la/il propria/o figlia/o ai seguenti moduli (apporre una crocetta nella casella corrispondente) 

 

Titolo del progetto: “RIPRENDIAMOCI LA SCUOLA TUTTI INSIEME” 

Modulo 
scelto 

TIPOLOGIA DI 
MODULO 

TITOLO TARGHET N. ORE 
PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

 
Educazione motoria; sport; 

gioco didattico:  

Il gioco, lo sport ... per 

essere di nuovo insieme 

Alunni di scuola 

primaria 

    Classi 1^ e 2^  
30 

Giugno 2021 
Luglio 2021 

 Musica e canto Balliamo sul mondo 

Alunni di scuola 

primaria 

  Classi 1^ e 2^  
30 

Giugno 2021 
Luglio 2021 

 

Titolo del progetto: “PERCHE’ NON RESTI NESSUNO INDIETRO” 
 

TIPOLOGIA DI 
MODULO 

TITOLO TARGHET N. ORE 
PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

 
Competenza in materia di 

cittadinanza 

A lezione di natura per 

imparare a proteggere il 

pianeta 

Alunni di scuola 

primaria  

Classi 3^ e 4^ 
30 

Giugno 2021 
Luglio 2021 

 

TRATTAMENTO DEI DATI (ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - GDPR): i dati personali raccolti 

saranno oggetto di trattamento a norma di legge, con l’ausilio di strumenti cartacei e informatici. 

L’informativa in materia di protezione dei dati personali è visionabile sul sito della scuola 

www.icg23sanmichele.it. 

Si allega alla presente la Domanda d’iscrizione, il Consenso al trattamento dei dati degli studenti, copia del 
documento di riconoscimento 

 

San Michele Sal. ____________ 

IN FEDE 

________________________ 

 

________________________ 
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