
 

 

 

 

Prot. (vedi segnatura)       Cesenatico, (vedi segnatura) 

 
Codice Progetto “10.1.1A-FDRPOC-EM-2022-71”- Codice CUP: J24C22000510001  
Codice Progetto “10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-93”- Codice CUP: J24C22000500001 

 

 

Ai Genitori e Agli Alunni 
Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale – Albo on-line  
Amministrazione Trasparente 
del sito internet dell’istituzione scolastica 
www.smdantearfelli.edu.it 

 

 

AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI E GENITORI per la partecipazione ai 

Progetti PON/FSE “10.1.1A-   FDRPOC-EM-2022-71” e “10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-93” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota prot. AOOGABMI/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, emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale 

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

Europeo di Sviluppo (FSE) - Asse I e nell’ambito del 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 “Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità” e 

10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base” e 10.3.1; 

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 

alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 

finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 23 maggio 2022 e Consiglio di 

Istituto – delibera n. 19 del 23 giugno 2022); 

VISTA   la candidatura Prot. n. 1392 del 28-05-2022 
VISTA  la nota prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 con la quale la Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo 

complessivo di € 35.574,00 (LABORATORIO DELLE COMPETENZE) e € 5.082,00 

(GIOCARE CON LO SPORT); 

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

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo 
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CONSIDERATO che il percorso formativo prevede n. 8 moduli  

 

E M A N A  

Il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni per la realizzazione dei PON FSE Codice 
“10.1.1A-   FDRPOC-EM-2022-71” e “10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-93”, in relazione a due degli 
otto moduli previsti: 
 

Titolo modulo e Attività 
 

Obiettivi del modulo 
 

Alunni Ore Periodo 

IF YOU WANT IT, YOU 

CAN DO IT (recupero 

solo per classi terze)  

 
- Migliorare le competenze 
linguistiche e le abilità di 
comunicazione nella lingua orale, 
attraverso l'aumento del tempo di 
esposizione alla lingua. 
- Aumentare la propria motivazione 
verso la lingua straniera. 
- Accrescere l'apertura personale 
all’Europa e al mondo. 
 

 

    20 

 

30 

 

MAGIA DELLA SCIENZA 

potenziamento 

 
Il laboratorio offre ali alunni il 
confronto con l'oggetto di studio 
(un problema reale o un fenomeno 
riprodotto in laboratorio), 
formulando ipotesi e verificandole 
attraverso esperimenti progettati 
dagli stessi alunni. 

 

20 

 

30 

 

 
Le attività si svolgeranno alla presenza di un esperto e di un tutor. 
 
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato 
Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa.  
 
 

Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso 

Il corso è rivolto agli studenti iscritti al suddetto istituto.  
 
 

Modalità presentazione domanda 

La richiesta di partecipazione, dovrà essere consegnata esclusivamente a mano entro e non oltre le 

ore 13.30 del 14/01/2023 presso la segreteria dell’Istituto Scuola Secondaria di Primo Grado 

Dante Arfelli Via Via Sozzi n. 6 Cesenatico - 47042 (FC) tel. 0547 80309. 

Dovrà essere composta da: 

• Domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso 
debitamente firmato; 

• Dichiarazione di assunzione di responsabilità, contenuto nella domanda di partecipazione, 
da parte dei genitori dell’alunno, debitamente firmata e corredata dal documento di identità 
di almeno uno dei genitori. 

Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente Avviso.  
 
Valutazione delle domande e modalità di selezione  

L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le 
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seguenti modalità: 

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

• Verifica della correttezza della documentazione 
 
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla 
base di una graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri deliberati dagli organi 
collegiali: 
 

CRITERI di selezione per il modulo dedicato al recupero degli 
apprendimenti 

Alunni con difficoltà nel profitto, con valutazione insufficiente o valutazione 6 
ma con lacune nella strumentalità di base relativa alla disciplina 

Alunni con BES individuati dal C.d.C. che necessitano di interventi di 
compensazione/consolidamento nell’ambito della disciplina  

Alunni a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per 
elevato numero di assenze 

 

CRITERI di selezione per il modulo dedicato al potenziamento 

Media generale 

(Eventuale) voto attribuito nella disciplina oggetto dell’apprendimento 
specifico 

Comportamento  

Frequenza scolastica  

 
 
In caso di necessità, per la formulazione della graduatoria, sarà presa in considerazione, quale 

criterio aggiuntivo, la situazione economica da attestare tramite ISEE.  

Inoltre: 

● Gli alunni potranno partecipare ad un numero massimo di 2 moduli.  

● Gli alunni dovranno assicurare la disponibilità a partecipare per l'intera durata del corso.  

● Il gruppo di coordinamento potrà predisporre una lista di attesa alla quale attingere 

nell'eventualità rinunce comunicate prima dell’inizio del modulo. 

● Come estrema ratio, a parità di tutti i requisiti sopra menzionati, si procederà a sorteggio.  

 
 
L’elenco dei candidati ammessi al percorso saranno affissi entro 5 giorni dal termine delle selezioni 

presso la sede dell’ istituto e consultabili al sito http://smdantearfelli.gov.it/  nella sezione PON Per 

la scuola – Comunicazioni,  Avvisi e Bandi. 
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Sede di svolgimento 

Scuola Secondaria di Primo Grado Dante Arfelli Via Via Sozzi n. 6 Cesenatico - 47042 (FC) tel. 

0547 80309 

Frequenza al corso 

La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a 

qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite 

saranno esclusi d’ufficio dal corso.  

Certificazione rilasciata 

Agli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste del corso sarà consegnato un 

attestato, rilasciato direttamente dalla piattaforma MIUR 

 
 
Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del 

consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati, pertanto sarà necessario compilare e 

consegnare, in caso di ammissione al corso, la dichiarazione di responsabilità conforme al modello 

generato dalla piattaforma MIUR contenente dati sensibili 

L’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività 
formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso. 
 

Termine di presentazione della domanda: ore 13.30 del 14 Gennaio 2023. 

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni durante il normale orario di 
apertura al pubblico. 
 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Dott.ssa Silvia Tognacci. 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto smdantearfelli.gov.it  e reso visibile con 
ulteriori forme di pubblicità.  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Silvia Tognacci 
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