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MIUR – USR SICILIA 

I.C. “F.P. POLIZZANO” GANGI (PA) 
Via S. Leonardo – 90024 Gangi-  

Tel. 0921644579 -fax 0921/501261 – C.F.  95005240825-Cod. Min. PAIC84500B 

e-mail: paic84500b@istruzione.it    PEC  paic84500b@pec.istruzione.it 

sito web http://www.icpolizzano.edu.it 

Prot. n.  767/VIII.1        Gangi, 20/02/2019 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – “Potenziamento del progetto nazionale 

“Sport di Classe” per la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 

10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.   

PROGETTO “Movimento in gioco” 

CODICE 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-614  CUP B84F19000040001 

AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’avviso del MIUR prot AOODGEFID n.10862 del 16/09/2016 emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “ Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20, a 

titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, approvato da parte della Commissione 

Europea con decisione C ( 2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii  

Visto l’avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Potenziamento del 

progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. /2017.  

Visto il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica;  

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/25485 del 18/09/2018 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto presentato da questa Istituzione Scolastica con CODICE 10.2.2A-FSEPON-SI-

2018-614   per un importo complessivo di € 7.764,00; 

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

Europei 2014 – 2020” trasmesse con nota  MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0001498.09-

02-2018; 

VISTA il proprio decreto di assunzione in bilancio relativo al finanziamento in oggetto prot. 4451 del 

02/10/2018; 

PRESO ATTO che per la realizzazione dei Moduli del percorso formativo occorre selezionare i corsisti tra 

gli alunni; 

 

Emana 

Il presente AVVISO INTERNO di SELEZIONE di Corsisti Alunni per la realizzazione del progetto 

“Movimento in gioco” - CODICE 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-614. La selezione riguarderà il seguente 

modulo: 

 

Giocosport: Percorso formativo di n. 60 ore per la realizzazione di attività motorie per alunni/e della Scuola 

Primaria, al fine di promuovere competenze sociali e civiche sviluppando la consapevolezza del proprio 

corpo; educando all’autocontrollo fisico/mentale; orientando al movimento, al gioco didattico, allo sport 

come attività aggreganti, capaci di sostenere socializzazione, rispetto delle regole, attitudine alla convivenza 

civile, lealtà e solidarietà nelle relazioni umane. 

DESTINATARI: Alunni Primaria 3-2-1 in ordine di priorità, a parità di condizioni preferenza per gli 

alunni con il miglior profitto all’ultima valutazione utile. 

 

Sono previsti almeno ventiquattro corsisti. 
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Le attività si svolgeranno nei mesi di marzo-aprile-maggio-giugno 2019 alla presenza di un esperto e di un tutor 

per ogni modulo. I finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato 

Italiano. 

Gli alunni potranno frequentare al massimo un solo corso. La selezione sarà effettuata sulla base di una 

graduatoria stilata seguendo, nell’ordine e fermo restando  le priorità sopra indicate, i seguenti criteri 

deliberati dagli organi collegiali: 

CRITERI DI SELEZIONE 

Profitto scolastico migliore. 

 

La frequenza ai corsi è obbligatoria. 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 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. I corsisti avranno diritto al rilascio di un certificato di 

competenze ma  solo se avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste dal corso. 

Si invitano i sigg. Genitori interessati a compilare l’allegata domanda di iscrizione completa di scheda 

anagrafica alunni e consenso al trattamento dei dati personali 

Termine di presentazione della domanda: ore 14,00 del 28 febbraio 2019 

 

I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati presso la Segreteria dell’Istituto comprensivo 

“F.P.Polizzano” di Gangi, oppure consegnati, entro il termine segnato, ai responsabili di plesso di 

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

Avviso. 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 Prof. Francesco Serio.  

Il presente avviso incluso di allegati viene pubblicato sul sito web dell’Istituto:  www.ic.polizzano.edu.it 

 
F.to Il Dirigente Scolastico  

Prof. Francesco Serio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex articolo 3, D.L. 39, 1993 
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