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                       AVVISO INTERNO: SELEZIONE ALUNNI 
 

Ai genitori degli alunni frequentanti le classi 

selezionate dell’I.C. “G.Moscato” 

                                                                                                 Al personale docente, Loro Sedi 

                                                                                                 Atti - Albo on line dell'Istituto - Sito web 

dell'Istituto 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n.84 in 

data 30/12/2019; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 

VISTO Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – 

Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti 

volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di 

fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019; 

VISTA la candidatura n. 1022074, 26502 del 06/08/2019 con la quale questo Istituto ha inviato il Piano firmato digitalmente; 

VISTA la graduatoria definitiva Regionale del 1 settembre 2010 prot 27660, che vedeva al posto n.100 il progetto dell’I.C. “G. 

Moscato”, importo finanziato euro 29.617,20; 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-28736 DEL 28/09/2020 PROT. 4332 dell’08/10/2020 del progetto; 

VISTA la procedura di acquisizione cup dell’08/10/2020, CUP : B39G19000650001; 

VISTA l’assunzione in bilancio del pon avvenuta con delibera n. 15 del Consiglio di Istituto n. 3 del 29 ottobre 2020; 

VISTI i criteri di selezioni degli alunni all’interno delle classi individuate, come da delibera n. 15 del Consiglio di Istituto n. 3 del 

29 ottobre 2020; 
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Considerato che il progetto dovrà essere avviato e concluso entro il 30.09.2022 ;  

Vista la Determina prot. n. 6215/ IV.5 del 14.12.2020  per l’avvio della procedura di selezione alunni : 

 

EMANA 

IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE DI ALUNNI E GENITORI DELLA SCUOLA 

Per i seguenti moduli 

 da svolgersi in orario extracurricolare. 

 

Identificativo progetto Titolo Moduli 

 

 

10.1.1A-FSEPON-CL- -  

SIMPATICAMENTE  INSIEME 
n. 1 modulo: Il pianeta che vorrei, 

letteralMente! 

 

n. 6 alunni classe I D Oliveto 

n. 6 alunni classe II D Oliveto 

n. 6 alunni classe IIID Oliveto 

 

n. 2 modulo: Lost in education  

 

n. 3 alunni classe IA Asprea 

n. 3 alunni classe IB Asprea 

n. 3 alunni classe II A Asprea 

n. 3 alunni classe II B Asprea 

n. 3 alunni classe IIIA Asprea 

n. 3 alunni classe IIIB Asprea 

 

 

 

 

n. 3 modulo: Un orto a scuola…perché  

 

n. 9 alunni classe IV A Oliveto 

n. 9 alunni classe VA Oliveto 

 

 

 

 

n. 4 modulo: Si Fa Musica…in coro  

 

n. 3 alunni classe IA Asprea 

n. 3 alunni classe IB Asprea 

n. 3 alunni classe IIA Asprea 

n. 3 alunni classe IIB Asprea 

n. 3 alunni classe IIIA Asprea 

n. 3 alunni classe IIIB Asprea 

 

 

 

 

n. 5 modulo: Artisticamente consapevoli!  

 

n. 10 genitori plesso Oliveto 

n. 10 genitori plesso Moscato 

 



Le attività si svolgeranno in orario extracurricolare nel periodo dicembre – giungo 2021. Per gli alunni ed i 

genitori selezionati la frequenza al corso è obbligatoria ed è consentito un numero massimo di ore di assenza, 

a qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle ore previste; in caso di assenze protratte oltre tale percentuale si 

procederà all’esclusione dal corso. Gli alunni saranno individuati in collaborazione con i consigli di classe, 

tenendo conto della finalità di innalzamento delle competenze di base e delle scelte delle famiglie. In caso di 

esubero di richieste rispetto al numero dei posti disponibili, gli studenti verranno selezionati in base ai seguenti 

criteri e, in caso di parità di punteggio, tenendo conto dell’ordine di presentazione delle domande al protocollo 

della scuola: 

 

 Criteri Punti 

 

Rendimento 
scolastico 

Media dei voti finali a.s. 2019/2020)  inferiore a 6 

Media dei voti finali a.s. 2019/2020)  da 6 a 7 

Media dei voti finali a.s. 2019/2020)   superiore a 7 

 

3 

2 

1 

Rischio 
dispersione 

Voto di comportamento, nello scrutinio finale dell’a.s. 2019/20, pari a 

6 /10 

Voto di comportamento, nello scrutinio finale dell’a.s. 2019/20, pari a 

7/10 

Voto  di comportamento, nello scrutinio finale dell’a.s. 2019/20, pari  

o superiore a 8 /10  

3 

2 

1 

 

 

L’adesione dovrà essere espressa secondo il modello che consegneranno i coordinatori corredato 

dall’acquisizione obbligatoria del consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati (che non sarà più 

revocabile) e, nel caso di domande in esubero secondo il modello Allegato “B” e da scheda di 

autovalutazione punteggio che sarà successivamente allegato. 

Per i genitori è sufficiente l’adesione secondo il modello “A” ed il consenso scritto al trattamento dei dati 

personali che consegnerà il coordinatore di classe. 

L’adesione e i modelli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati in segreteria da parte dei 

coordinatori di classe (o in caso di domande in esubero da parte delle famiglie – contattare sempre prima il 

coordinatore di classe-) al protocollo entro e non oltre le ore 12:00 dell’08 gennaio 2021.  Non si terrà 

conto dell’iscrizione che risulti incompleta della documentazione richiesta.  

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott.ssa Lucia Zavettieri 
       

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993) 
 

 


