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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA BOCCEA 590”
Via Boccea, 590 - 00166 Roma Tel. 06/61568029 - Fax 06/61567511
Distretto XXVI - Municipio XIII
Codice Fiscale 97200630586 - Codice Scuola RMIC84400N
e-mail : rmic84400n@istruzione.it
e-mail : rmic84400n@pec.istruzione.it
www.icviaboccea590.edu.it
Ai genitori degli alunni
All’Albo di Istituto
Al sito web sezioni Amministrazione trasparente e area PON
Agli Atti
Oggetto: Avviso interno SELEZIONE ALUNNI per la partecipazione al Progetto PON
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
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 e 10.3.1
AVVISO n. 9707 del 27/04/2021
Autorizzazione Codice progetto: 10.1.1A – CUP D89J21006970006
Autorizzazione Codice progetto: 10.2.2A – CUP D89J21006980006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

1

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23
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2

maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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 marzo 1997, n. 59;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
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”;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche”;
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al
Fondo Sociale Europeo;
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 e 10.3.1
AVVISO prot. n.
AOODGEFID/0009707 del 27/04/2021;
la Candidatura N. 1054624, trasmessa in data 20/05/2021, avviso 9707 del 27/04/2021 FSE – FDR – Apprendimento e Socialità;
la nota MI prot. n. 17355 del 01.06.2021, con la quale sono state pubblicate sulla pagina
web dedicata al PON “Per la Scuola” 2014-2020 le graduatorie regionali definitive;
la nota USR Lazio prot. AOODGEFID/17513 del 04.06.2021 con la quale sono stati
formalmente autorizzati tutti i progetti ammessi e completi del codice CUP;
la nota del MI – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione –
Direzione Generale, prot. n. AOODGEFID/17659 del 07.06.2021 con la quale si comunica
a questa Istituzione Scolastica l’autorizzazione all’avvio dei progetti;
le linee guida dell’Autorità di Gestione per i progetti cofinanziati dal FSE e FESR
2014/2020;
il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio d’Istituto il
15/02/2021 con delibera n. 52;
il Progetto redatto da questa Istituzione Scolastica con i titoli “Un pon...te per un nuovo
inizio” (Sottoazione 1: 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti –e
“Apprendiamo insieme” (Sottoazione 2: 10.2.2A Competenze di base –);
la delibera del Collegio docenti n. 7 del 14 maggio 2021 di adesione al progetto PON in
oggetto;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 63 del 24 maggio 2021 di adesione al progetto PON
in oggetto;
il proprio Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 7449 del giorno 10 giugno 2021;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 25 del 16/12/2019, con la quale è stato
approvato il P.T.O.F. per il triennio 2019/2022;
la delibera n. 8 del Collegio dei Docenti del 14 maggio 2021 con la quale sono stati
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VISTA

definiti i criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi degli Esperti;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 63 del 24 maggio 2021 con la quale è stata
deliberata l’adesione al 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 e 10.3.1
AVVISO prot. n. AOODGEFID/0009707 del 27/04/2021 contestualmente i criteri di
selezione e reclutamento per titoli comparativi degli Esperti;

Considerato che il percorso formativo prevede in totale 6 moduli
Sottoazione 1: 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti CUP D89J21006970006
Sottoazione 2: 10.2.2A Competenze di base – CUP D89J21006980006
EMANA
Il presente avviso per la selezione degli alunni partecipanti ai seguenti moduli del suddetto progetto:
MODULO
Apprendimento e consolidamento degli sport di
squadra

Giochi ed attività ludiche e sportive

DURATA
RMMM84401P
Dal 24 giugno al 30 dicembre 2021

RMMM84401P
Dal 24 giugno al 30 dicembre 2021

Strumentiamo

RMMM84401P
Dal 13 settembre 2021 al 30 giugno 2022

Digitalizzando

RMMM84401P
A partire dal 25 giugno 2021

Apprendiamo insieme

RMMM84401P
A partire dal 24 giugno 2022
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Riscopriamo le tradizioni

RMMM84401P
A partire dal 4 Ottobre 2021

Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico dell’Unione Europea e dello Stato Italiano,
sulle famiglie non graverà alcuna spesa.
Gli alunni potranno frequentare i moduli richiesti secondo i seguenti criteri di selezione:
- Numero alunni per modulo: 20.
- Avranno la precedenza gli alunni che:
manifestano Bisogni Educativi Speciali (per motivi fisici, biologici, fisiologici,
psicologici, sociali, culturali, linguistici);
presentano significative lacune nelle competenze di base;
manifestano scarsa motivazione
I corsi si svolgono oltre l’orario di frequenza dei bambini/ragazzi. È consentito un numero massimo di
ore di assenza, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite saranno
esclusi d’ufficio dal corso. Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato
almeno il 75% delle ore previste del corso. Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato generato
direttamente tramite la piattaforma MIUR.
Per l’iscrizione ai moduli occorre compilare la relativa domanda allegata al presente Avviso, da
consegnare in segreteria oppure ad un docente di classe, esclusivamente a mano, entro il 18/06/2021.
Una volta avvenuta la selezione degli alunni ammessi ai moduli, occorrerà compilare anche la scheda
anagrafica alunni e il consenso al trattamento dei dati, obbligatorio per l’avvio e la gestione dei moduli
formativi destinati agli studenti.
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.
Tutta la modulistica è allegata al presente AVVISO.
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario
relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica
www.icviaboccea590.edu.it

Roma 11/06/2021

* Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ermenegilda Esposito

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del Codice di Amm.ne digitale
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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