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L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2017-2018, ed è cofinanziata dal 

Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV 

I.C.S. “SPERONE – PERTINI”  – Palermo – Anno Scolastico 2018-2019 
PON - FSE    Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo   (FSE)   Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2   
- Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” 
Codice Nazionale Progetto : 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-741  – “ DIVERTIAMOCI IN PALESTRA” 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – “Potenziamento del progetto nazionale 

“Sport di Classe” per la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE),  
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

PROGETTO: “DIVERTIAMOCI IN PALESTRA” 
 

CODICE PROGETTO  10.2.2A-FSEPON-SI-2018-741                                                   CUP:  J77I18000740007 
Prot.  

 Ai Sig.ri Genitori degli alunni di Scuola Primaria Classi 1° e 2°  
 Ai Docenti Tutor:  

Mulè e Pulvirenti 
 Al Supporto al Coordinamento  Ins. Modica 

Al D.S.G.A. 
 All’Albo online 
 Al Sito web 

 Fascicolo PON FSE 2014-2020   
 Agli Atti 

  

AVVISO  RECLUTAMENTO ALUNNI nell’ambito del PROGETTO PON “LO SPORT TI 
SORRIDE, SORRIDI ALLO SPORT”  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo 

Sociale Europeo 

VISTO il Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8  marzo  1999,  n.  275,  concernente  il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997,  n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione  e per la semplificazione  

amministrativa”; 

VISTO   il   Decreto   Legislativo   30   marzo   2001,   n.   165   recante   “Norme    generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
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VISTA     la  legge  13  luglio  2015  n.  107,  concernente  “Riforma  del  sistema  nazionale  di istruzione e 

formazione  e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’ Avviso AOODGEFID\ Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – “Potenziamento del progetto 

nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.  

VISTE le delibere degli OO.C.C. relative al Piano Integrato FSE d’Istituto; 

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

progetto; 

VISTE le Disposizioni  e  Istruzioni  per  l’attuazione  delle  iniziative  cofinanziate  dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, di Adesione al progetto PON “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse 1 FSE. Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – 

“Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” 

(delibera n.1 del collegio docenti del 19.04.2017; delibera n.19 del consiglio di istituto del 19.04.2017).  

VISTA la nota MIUR AOODGEFID prot. 0025263.13-09-2018 di Approvazione e pubblicazione graduatorie 

definitive regionali Avviso pubblico “AOODGEFID prot. 1047 Sport di classe.  

VISTA la nota di autorizzazione del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/25485 del 18/09/2018 Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – “Potenziamento del progetto nazionale “Sport di 

Classe” per la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – 

Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Importo autorizzato € 7.764,00  

VISTO il D.P.R. n° 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.16 del 30/10/2018 di approvazione aggiornamento al P.T.O.F.  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.19 del 13.12.2017, con la quale è stato approvato il PA Esercizio 

finanziario 2018;  

VISTA  la legge n. 107/2015; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio  prot. 5829/A22 del 19/11/2018 

VISTA  la delibera N. 9 del Collegio dei Docenti del 10 Ottobre  2018, con la quale è stato inserito il piano 

nel PTOF; 

VISTA  la delibera n° 18  del Consiglio di Istituto del  30 Ottobre 2018, con la quale è stato inserito il piano 

nel PTOF;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti dell’ 11/09/2017, con la quale si approvano i criteri da proporre al 

Consiglio d’Istituto per la selezione delle figure necessarie all’attuazione dei progetti PON;  

VISTA la necessità di reclutare alunni del nostro Istituto per attuare le varie azioni previste dal progetto 
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VISTO  il  modulo  (Tipo di intervento) individuato dal Collegio dei docenti, da realizzare coerentemente con 

il Piano triennale dell’offerta formativa: 

Titolo modulo Tipologia di 
modulo 

Destinatari 
 

n.ore Attivita’ previste 

Lo  Sport Ti 
sorride, sorridi 
allo sport 
 

Potenziamento 
dell'educazione 
fisica e sportiva 
(Progetto "Sport  
 di Classe") 
 

  n. 25 alunni 
delle classi  1° e 
2°  di scuola 
primaria 
 

  60 Laboratorio di attività motoria per  
l’acquisizione da parte degli alunni di varie 
abilità motorie che concorrano allo sviluppo 
globale della loro personalità, considerata 
anche sotto il profilo cognitivo, affettivo e 
sociale. 

 

I PON sono finalizzati a migliorare i livelli e le conoscenze degli allievi.  

La realizzazione dei PON rappresenta una importantissima opportunità formativa per il nostro Istituto, 

dal momento che essi permettono di sperimentare nuovi percorsi, innovazioni sul piano della 

metodologia e della didattica ed implementare le nuove indicazioni sul curricolo e, quindi, sostenere 

l’obbligo d’istruzione per tutti gli allievi.  

Gli alunni, infatti, attraverso stimolanti attività e interessanti laboratori avranno ulteriori possibilità 

formative per il miglioramento delle conoscenze e competenze, sia per il recupero sia per il 

potenziamento, secondo gli stili cognitivi di apprendimento e nel rispetto delle personalità di ciascuno.  

Pertanto, si auspica che i Consigli di classe ne tengano conto, integrando l’impegno assunto dagli alunni 

nelle attività PON con l’attività curricolare svolta nel corrente anno scolastico. 

CRITERIO DI SELEZIONE DELLE ISTANZE 

1)  Qualora il numero delle istanze dovesse superare il numero massimo di 25 corsisti, si provvederà 

ad una selezione delle stesse privilegiando quelle di alunni con particolari esigenze motivazionali e 

relazionali  

2) Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni della nostra Istituzione Scolastica.   

3) La frequenza del 75% del monte ore complessivo è obbligatoria.   

4) Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite.  

5) I corsi si svolgeranno due volte alla settimana  il Lunedì e il Mercoledì pomeriggio dalle 14,30 alle 

17,30 presso la sede centrale dell’Istituto.   

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Il Genitore dell’alunno interessato,  presenterà alla segreteria didattica dell’Istituto, la documentazione di 

seguito indicata:  

1)  domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso 

debitamente firmata;   

2) fotocopia dei documenti validi dei genitori 
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3)  Modello delibera privacy 

4) Dichiarazione di assunzione di responsabilità, da parte dei genitori dell’alunno, debitamente 

firmata 

La frequenza è obbligatoria.  

La domanda allegata, compilata in ogni sua parte, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà essere 

consegnata alla Vice Preside entro e non oltre le ore 12.00 del 23.01.2019. 

DURATA DEL CORSO  

Il corso sarà tenuto da un docente esperto qualificato alla presenza del docente interno dell’Istituto 

Comprensivo  Sperone-Pertini,  con funzione di tutor; avrà una durata di 60 ore e si svolgerà nei locali della 

sede centrale. Il  progetto  avrà inizio nel mese di Febbraio e si concluderà entro il mese di Aprile 2019,  

secondo apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico. 

ATTESTAZIONE FINALE  

Al termine del corso, gli allievi che hanno frequentato un numero di ore pari ad almeno il 90% del monte 

ore complessivo, conseguiranno un certificato di frequenza con attestazione delle competenze acquisite.  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Dirigente Scolastico Prof.ssa 

Antonella Di Bartolo 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 i dati personali forniti dai 

candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della 

procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui 

sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  

PUBBLICITÀ 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo pretorio online, sulla bacheca del  Sito istituzionale 

www.icsperonepertini.it.  

 

Al presente Bando si allegano: 

1) Modello A DOMANDA DI PARTECIPAZIONE   

2) Modello delibera privacy   

 

                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                            Prof.ssa Antonella Di Bartolo 

Firma autografa omessa ai sensi 
            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

http://www.icsperonepertini.it/

