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Programma Operativo Niazionale Fondi Strutturali Europei - "Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020. Awiso pubblico Prot. 1047 del O5lO2l2O18 - "Potenziamento del
progetto nazionale "Sport di Classe" per la scuola primaria. Asse | - lstruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A "Competenze di base".
Aulorizzazione progetto r;odicer 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-316 dattitoto MENS SANA tN CORPORE
SANO €.. 7.764,00 Codice G[JP:G67118002850006

Prot.n.790/1V.5 Tau rianova,3 1 l0'l 12019

AGLI ATTI DELL'ISTITUTO
ALL'ALBO ON LINE
AM M I N ISTRAZION E TRAS PARENTE

oggetto: Awlso Dl SELEZIoNE INTERNA SELEZTONE CORS|ST| - pON FSE 2014-2020 -
Titolo del progetto MENS SANA lN CORPORE SANO - Godice 10.2.2.A-FSEPON-
CL-2018-316 Codlice GUP:G67118002850006 - importo finanziato pari a Euro
7.764,00

IL DIRIGENTE SCOLASTIGO

In attuazione del Programma Operativo Nazionale Fondi Strutturali Europei - "Per la scuola,
competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico Prot. 1047 del
0510212018 - "Potenziamento del progetto nazionale "Sport di Classe" per la scuola primaria. Asse
| - lstruzione - Fonclo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2.
sottoazione 10.2.2A "Competenze di base".

VISTO f'awiso pubblico 104'7 del 510212018 Prot. 1047 del 0510212018 - "Potenziamento del
progetto nazionale "Sport di Classe" per la scuola primaria. Asse | - lstruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2. sottoazione 1O.2.2A "Competenze di
base".
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla

realizzazione del progelfo con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento

(delibera del Collegio dor:enti n.31 del 16.03.2018 e del Consiglio di lstituto n.26 del 1610312018 ) di

adesione al progetto PON in oggetto;

VISTA la candidatura 101002.1 inoltrata il 2010312018

VISTA la lettera Prot. n. AOODGEF|D|25479 del 181912018 è stata aulorizzata ad attuare il progetto

MENS SANA lN CORPC,RE SANO - Godice 10.2.2.A-FSEPON-CL-2018-316 Codice per un importo

complessivo di Euro 7.76i4,00
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ISTI]'UTO SCOLASTIGO COM PRENSIVO
"Francesco Sofia Alessio - Natale Gontestabile"

VIACORRADO ALVARO,l
89029 Taurianova (RC)

TEL. 0966612031 _ 614419
c,M. RCIC87400A - CODTCE FTSCALE 91021610802

e- mail rcic874O0a@istruzione.it - posta certificata
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vfsrl i Regolamenti l'JE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;

vfsrE le indicazioni del MluR per la realizzazione degliinterventi;
vfsrA la delibera del consiglio di lstituto n. 58 del24/10/zol}con la qualeèintegralmente iscritto nel
programma annuale 2018 il finanziamento del PoN FSE di cui al presente awiso, autorizzandone le
spese nel limite fissato clai relativi pianifinanziari, per fimporto di Euro €,7.764,00
vfsro il prowedimento di assunzione a bilancio prot. n. 5943/lv/5 del2g/10/2Q1g;
VISTE Ie schede dei cosrti ed il numero dei partecipanti previsti per singolo modulo;
VISTO il D.P.R. t\p275lefg, Regolamento delfautonomia
vfSTA la nota MluR prot' 3591 6 del 21/09/2017 avente per oggetto:'lstruzioni per Íacquisizione del
consenso altrattamento dei dati degli studenil,;

vlsro Ia nota MluR pnct' 36391 del 10/1 0/2017 avente per oggetto:'Frecisazioni sul consenso al
trattamento dei dati degli studentil,;

VISTO il D.P.R. Np275/99, ReEolamento delfautonomia;
vlsrAladeliberadel oollegio Docenti f 40 del 17/12/2018con la qualesono stati approvati i
criteri per la selezione dr-.gli studenti partecipanti al progetto poN;
vfsrA la delibera del consiglio dlstituto n 2 del 6/12/2018 di approvazione dei criteri per la selezione
dei corsisti(regolamento interno per la selezione di corsisti/studenti per Ia partecipazione al progetto
daltitolo: "MENS SANA lN coRPoRE sANo" Codice progetto: 10.1.1A-FSEpoN-cL-2018-316;
CoNSIDERATo il num€rro minimo e massimo degli studenti che possono partecipare ad ogni
singolomodulo;

EMANA

LaSslezione dei Corsisti, studenti delllstituto modulo formativo:

Le attivià si svolgeran* 
n

esperto e di un tutor' Cottsiderrato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione
Europea e dello stato ltalriano, sulle famiglie non graveàalcuna spesa. Gli alunni potranno frequentare
al massimo due corsi richiedendoli in ordine di preferenza. Saàdata prioriàalla prima richiesta, in caso
di disponibiliàsaàaccettata anche la seconda con la precisazione che:

' ll numero massimo di corsisti per modulo non pòsuperare di norma le 20 uniàr ll numero minimo di corsisti per modulo non pròessere inferiore a 15o La partecipazionerèaperta ad alunni di sesso maschile efemminile

Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione saàetfettuata sulla
base di una graduatoria s;tilata seguendo, nel[ordine, i seguenti criteri deliberati dagli organi:

ll presente awiso interno per la selezione di Corsisti partecipanti al progetto.

MUOVERSI PER
CRESCERE

Pote nziam e nto det tGduEàzióE
fisica e sportiva (progetto
"Sport di Classe")

€,7.764,Q0 Nf20 alunni Scuola
Primaria plesso 'F.
Sofia Alessid'- San
Martino - Amato



CRITERI DI SELEAONT

Disagionegti appre-@ Da0aSpunti
Status socio-econonr ic Da0aSpunti
Rischio di dispersione (f

Eccellenze (quota 1 Ct%)

Da0aSpunti

Per l'avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli alunni e obbligatoria del consenso scritto dei
genitori al trattamento clei dati. Pertanto l'eventuale mancato consenso comporta l,impossibilità per
l'alunno di partecipare alle attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile
revocare tale consenso.

Le domande dovranno essere presentate su modulistica predisposta dall'lstituto e scaricabile on line e
dovranno essere compilate e firmate dai genitori complete delle schede anagrafiche necessarie.

Termine di pnrsentazione della domanda: ore 13:00 del07102t201g.

I moduli, allegato A) e allegab B), debitamente compilati e firmati, dovranno essere consegnati entro
e non oltre il 0710212019 presso la segreteria dell'lstituto ufficio protocollo (URp).

Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente Awiso.

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

ll Responsabile del Proceldimento è il Dirigente scolastico prof. Giuseppe Antonio Loprete. Allegati:
1. allegato A) istarnza cli partecipazione Corsista;
2. Allegato B) scheda nrotizie studente/genitore;

Pubblicità:

L'avviso per Ia presenta,zione delle istanze unitamente al

pubblicati sul sito web dell'lstituto.

e criteri di selezione sono

gente Sco

Antoniow


