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CIRCOLARE N. 213 

Alle famiglie 

 Agli studenti 
Al Sito  

 All’ Albo 
 

OGGETTO: RIAPERTURA RECLUTAMENTO CORSISTI 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). 

 
CNP 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-436 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-461 
CUP J23D21001130007 
AZIONE 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 
AZIONE 10.2.2A Competenze di base 
 

Avviso di selezione allievi per l’ammissione al percorso formativo 
 
Vista la mancata adesione delle classi V scuola primaria Lombardo radice al progetto PON FSE “SPORTIVAMENTE”; 

Vista la necessità di reclutare gli alunni per l’avvio del modulo; 

SI COMUNICA 

che il corso è rivolto agli alunni di tutte le classi della scuola primaria “Lombardo Radice” pertanto si riaprono i termini 

per la presentazione della domanda con gli allegati. 

Il progetto si svolgerà due volte a settimana (lunedì e mercoledì) da aprile a maggio.  

 

SCUOLA PRIMARIA LOMBARDO RADICE  

Azione Modulo 
Tipologia Modulo 

Titolo del 

Modulo 

n° ore 

10.1.1A Interventi per 
il successo 

scolastico degli 
studenti 

 

Educazione motoria; sport; gioco didattico SPORTIVAMENTE 

 

 

30 
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Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso 
Il corso è rivolto a n. 20 partecipanti per modulo, studenti della scuola della scuola primaria selezionati in funzione dalle 
domande pervenute aventi i seguenti requisiti: 

 Essere nell’anno scolastico 2021/2022 iscritti all’istituto;  

 Avere manifestato durante il presente anno scolastico, o nei precedenti, forti motivazioni al miglioramento e 
all’apprendimento non convenzionale; 

Nel caso di esubero di candidature, il Dirigente Scolastico si riserva il diritto di ammettere un numero superiore di alunni. 
  
Modalità presentazione domanda 
Il candidato presenterà alla segreteria didattica dell’Istituto di appartenenza, la documentazione di seguito indicata: 

 domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso debitamente firmato dal 
candidato e da almeno uno dei genitori; 

 fotocopia di un valido documento e codice fiscale. 

 Dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, da parte dei genitori dell’alunno, debitamente firmata 
e corredata dal documento di identità di almeno uno dei genitori. 

 Scheda Anagrafica compilata interamente e sottoscritta dai genitori. 
 

La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata esclusivamente a mano, 
presso la segreteria didattica della propria scuola di appartenenza, entro le ore 11,30 del giorno MERCOLEDì2 16/03/2022. 
Farà fede il protocollo della scuola di appartenenza. Le domande possono essere inviate anche per mail all’indirizzo 
meic856004@istruzione.it . 
 
Valutazione delle domande e modalità di selezione  
La valutazione delle candidature pervenute verrà effettuata dal dirigente scolastico che potrà all'occorrenza servirsi di 
apposita commissione formata da docenti della scuola e nominata allo scadere dei termini di presentazione delle istanze 
di partecipazione. 
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti modalità: 

 Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione della scuola di 
appartenenza); 

 Verifica della correttezza e completezza della documentazione. 
 

I percorsi formativi sono diretti al recupero delle fragilità dimostrate nel corso dell’anno scolastico anche in seguito alla 
situazione di emergenza Covid, pertanto, nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero 
massimo di posti previsti, si procederà con il SORTEGGIO.  
 
Graduatoria finale 
La graduatoria finale, ove occorra, verrà redatta in base al sorteggio effettuato dalla commissione. L’elenco dei candidati 
ammessi al percorso saranno affissi, entro 5 giorni dal termine della presentazione delle domande, presso la sede 
dell’istituto. 
 
Sede di svolgimento  
Palestra scuola secondaria di primo grado “M. Buonarroti”.  
 
Frequenza al corso 
La frequenza al corso è obbligatoria. È consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari al 20% del 
totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite, pur potendo continuare a partecipare al corso, non 
potranno ricevere l'attestato di merito.  

       
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Pino Carmela 
Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi art.3 co. 2 DLg 39/93  
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