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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico n. 4294 del 27 aprile 2017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ”Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. per la 

realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione. Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-

2019-302 - CUP J98H20000030007. 

 
VISTA la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID-22747 del 01/07/2019 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTE   le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 

2020”- prot.  29583 del 09/10/2020; 

VISTO il decreto prot. 5705-5706 del 19/05/2020 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la 

realizzazione del Progetto Annualità 2021/2022; 

VISTA la delibera n. 19 del Consiglio di Circolo nella seduta del 27/10/2021. 

indice il seguente AVVISO 

per l’individuazione di alunni e alunne di Scuola Primaria partecipanti per ognuno dei seguenti moduli: 

Modulo Titolo modulo Classi 

1 Storytelling III 

2 Storytelling 2 III 

3 Sportiva…mente 

2019-302  Sportiva...mente  

 

I 

4 Sportiva…mente 2 

 

II 

5 Street art IV/V 

Sede centrale 

6 Street art 2 III/IV/V  

Plesso Mungivacca 

  
I partecipanti alle attività formative, che si svolgeranno in orario pomeridiano o nella mattinata del sabato nella 

sede centrale Scuola Primaria 26° Circolo Monte San Michele e nel plesso Mungivacca, avverrà secondo i 

seguenti criteri individuati in sede collegiale: 

 

1. Condizioni di ammissibilità 

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni che frequentano per il corrente anno scolastico le 

classi individuate per i singoli moduli. 
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2. Criteri di selezione 

Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla base dei 

seguenti criteri:  

• Bisogni formativi ed educativi individuati dal Consiglio di Classe (alunni con difficoltà di approccio alle discipline 

italiano - matematica – inglese; alunni con Bisogni Educativi Speciali; scarso impegno scolastico; difficoltà di 

apprendimento; alunni che si trovano in situazione a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo 

per elevato numero di assenze, demotivazione, disaffezione verso lo studio; etc.);  

• Situazioni di svantaggio socio-culturale ed economico (debitamente certificato con ISEE) note alla scuola;  

• Alunni che possono svolgere il ruolo di facilitatori nel potenziamento delle competenze verso altri allievi in 

modalità di “Peer Tutoring” e nelle situazioni di Cooperative Learning;  

• Nel caso di volontà di partecipazione a più corsi/moduli, dovrà essere indicata la priorità per il modulo di 

interesse; le ulteriori scelte saranno prese in considerazione solo in seguito alla disponibilità di posti;  

• Si potrà predisporre una lista di attesa alla quale attingere nell’eventualità ci siano rinunce comunicate per 

iscritto entro la settimana antecedente l’avvio del modulo; • Gli alunni dovranno assicurare la disponibilità a 

partecipare per l’intera durata del corso;  

• Qualora dovessero manifestare la volontà di partecipazione anche alunni con disabilità, il team docente 

reperirà al suo interno uno dei docenti quale figura di riferimento per la frequenza del modulo, con retribuzione 

stabilita in sede di Contrattazione Integrativa di Istituto. 

3. Modalità di presentazione delle domande 

 

Le famiglie degli alunni dovranno presentare la domanda   di ammissione all’insegnante di classe entro il 

30/11/2021, pena l’inammissibilità utilizzando i moduli allegati al presente avviso, corredati dai 

documenti di identità di entrambi i genitori. 

 
4. Moalità di diffusione 

Il Bando è portato a conoscenza delle famiglie degli alunni attraverso 

 

o Pubblicazione integrale del Bando sul sito web www.26circolodidatticobari.edu.it 

o Affissione all’albo pretorio; 

o Divulgazione mediante opera di disseminazione a cura dei rappresentanti di classe 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    (Prof.ssa Maria Iaia) 
 

(documento firmato digitalmente) 
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