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Prot. n. 6350 del  21 giugno 2021 
 

Agli alunni dell’Istituzione scolastica 

Alle famiglie degli alunni dell’Istituzione scolastica 

Agli Atti 

Al Sito web 

All’Albo on line 

 

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione degli alunni iscritti e frequentanti l’Istituzione scolastica.  

Avviso pubblico n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 “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 – (FSE E FDR) PON E POC “PER LA SCUOLA” 

Obiettivo Specifico 10.1 -  Riduzione della dispersione scolastica e formativa. 

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con 

disabilità e bisogni educativi speciali.  

Sotto Azione 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Titolo del progetto: “Social time” 

Autorizzazione progetto: AOODGEFID-17521 del 04-06-2021 

CUP: J63D21000860007 

Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-129 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ 
 

 



    
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “P. L. Nervi” – Lentini (SR) 
Via Riccardo da Lentini, 89 - 96016 -  Lentini  - (SR) -  Tel. 095.901808   Fax 095.901602 

Codice SRIS011004 – C.F. 91000280890 - Codice Fatturazione UFW2IM 

e-mail: sris011004@istruzione.it        sito web : www.istitutonervilentini.it 
 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
  
  

 Istituto Tecnico per Geometri   -  Sezione annessa : Liceo Artistico 
 Via Riccardo da Lentini 89 – 96016 – Lentini (SR) - Tel. 095.901808  -  Fax. 095.901602 

 Sezione associata : Istituto Tecnico Industriale 
 Via Caporale  Morelli  - 96013 - Carlentini (SR) - Tel. 095.991283  -  Fax. 095.7846521 

 

 

  

   REGIONE  

   SICILIA 

 

 

Visto l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 – 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. emanato dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione – Direzione Generale per i Fondi Strutturali per l’Istruzione, l’edilizia scolastica e 
la scuola digitale del Ministero dell’Istruzione; 
 

Vista la pubblicazione del Manuale Operativo Avviso (MOA)  n. 4173 del 29-04-2021 indirizzato alle 
Istituzioni scolastiche che intendono presentare la propria candidatura in risposta all’Avviso 
Pubblico FSE e FDR Programma Operativo Nazionale (PON e POC) 9707 del 27-04-2021;   
 

Viste  le delibere n. 42 del Collegio dei Docenti del 04/05/2021 e n. 18 del Consiglio di Istituto del 
16-06-2021 di approvazione della proposta formativa costituita da due progetti aventi i 

seguenti titoli “Social Time” e “Apprendendo socializzando” 
  

Vista  la candidatura n. 1051162 del 14-05-2021 al progetto da parte dell’Istituto; 

Vista  la ricezione della candidatura prot. n. 11071 del 15 maggio 2021 da parte del Ministero 
dell’Istruzione    

Viste  le note dell’Autorità di Gestione prott.. AOODGEFID/16991 e AOODGEFID/17355 
rispettivamente del 25-05-2021 e del 01-06-2021 riguardanti la prima la pubblicazione delle 
graduatorie provvisorie e la seconda di quelle definitive;  

Vista  la nota di autorizzazione prot. n. AOODGEFID-17521 del 04-06-2021 dei progetti da parte del 
M.I. - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale 
per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - comunicata 
all’Ufficio scolastico regionale di competenza con la quale sono stati formalmente autorizzati 
tutti i progetti ammessi e completi di codice CUP afferenti l’Avviso pubblico prot. n. 9707 dello 
scorso 27 aprile 2021; 

Vista  la nota di autorizzazione prot. n. AOODGEFID-17656 del 07-06-2021 dei due progetti “Social 
Time” e “Apprendendo socializzando”  presentati dall’I.I.S. “P.L. Nervi” di Lentini da parte del 
M.I. - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale 
per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - afferenti l’Avviso 
pubblico prot. n. 9707 dello scorso 27 aprile 2021; 
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Visto  il Decreto del Dirigente scolastico di iscrizione a bilancio prot. 5907 del 11/0/2019; 

Vista la modifica al Programma Annuale prot. 5910 del 11 giugno 2021 in seguito all’Avviso 9707 
del 27 aprile 2021; 

Visto  il D.lgs n.50 del 18-04-2016 modificato con D.lgs n. 56 del 19-04-2017 – Nuovo Codice dei 
Contratti; 

Vista la nota prot. n. AOODGEFID 31732 DEL 25/07/2017, contenente “l’Aggiornamento delle linee 
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del13 gennaio 2016, n.1588”. 

Vista la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale;  

Vista  la nota prot. AOODGEFID\38115 del 18 dicembre 2017 “Chiarimenti e approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti su FSE”; 

Vista  
 

la nota prot. 1498 del 09 febbraio 2018 – Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali  Europei 2014-2020; 

Visto  
 

 

 

 

il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile  delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, recepito dalla Regione 
Sicilia con D.A. n. 7753 del 28/12/2018; 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

Viste  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

Visto il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

Vista  la necessità di reclutare alunni dell’Istituto per attuare le varie azioni previste dal progetto; 
 

RENDE NOTO 
 

Il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei seguenti moduli: 
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Art. 1 

Possono presentare domanda di partecipazione gli allievi dell'Istituto. La frequenza è obbligatoria.  
Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite che 
contribuirà al credito scolastico. 
I moduli di Educazione motoria; sport e gioco didattico si svolgeranno in orario antimeridiano o pomeridiano 
presso un agriturismo ancora da definire nel mese di Luglio 2021, mentre il modulo Laboratorio creativo 
e artigianale per la valorizzazione dei beni comuni si svolgerà nel bimestre settembre-ottobre 2021. 
Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due/tre incontri settimanali per ogni modulo, secondo 
apposito calendario concordato con la Dirigente scolastica. 
 
Art. 2 

Per partecipare alla selezione gli alunni dovranno presentare domanda (secondo il modello allegato 1-A se 
alunno minorenne e 1-B se alunno maggiorenne), che dovrà pervenire presso l'Ufficio Protocollo dell'Istituto 
entro e non oltre sabato 3 luglio 2021, a pena di esclusione dalla selezione. 

Tipologia modulo Titolo modulo Numero ore Destinatari  
Educazione motoria; 
sport; gioco didattico. 

Giocando s’impara 30 15 alunni con priorità 
agli allievi 

 frequentanti le classi 
del primo biennio che 
nello scrutinio relativo 
all’a.s. 2020-2021 sono 
stati ammessi alla classe 
successiva   

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico. 

Insieme per 

vincere 

30 15 alunni con priorità 
agli allievi frequentanti 

le classi del primo 
biennio che nello 
scrutinio relativo 

all’a.s. 2020-2021 sono 
stati ammessi alla classe 

successiva   
Laboratorio creativo e 

artigianale per la 
valorizzazione dei beni 

comuni 

Tutte le immagini 

che ho visto 

30 15 alunni con priorità 
agli alunni del primo 

biennio   
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Art. 3 

La selezione delle domande verrà effettuata dalla Commissione di valutazione candidature formata dal D.S., 
dal D.S.G.A. e dal Coordinatore del progetto .  
 
Art. 4 

I moduli del progetto sono così suddivisi: 
 

Titolo modulo GIOCANDO S’IMPARA 

Tipologia Modulo EDUCAZIONE MOTORIA; SPORT; GIOCO DIDATTICO. 

Descrizione 
modulo 

L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo 

è ancora di più se si considerano gli effetti positivi, in termini di riabilitazione e 

recupero della socializzazione, che l’attività sportiva svolge sulle persone 

disabili e in condizione di svantaggio sociale. Per quanto possibile, le attività 

saranno a contatto con l’ambiente naturale (agriturismo con piscina). 

La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende 
favorire attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di 
socializzazione, la riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento 
corporeo, favorire la percezione dell’altro, insegnando a leggere i movimenti 
degli avversari, a comprenderne le intenzioni e a regolarsi di conseguenza. 

Numero destinatari 15 allievi secondaria di secondo grado 

 

Titolo modulo INSIEME PER VINCERE 

Tipologia Modulo EDUCAZIONE MOTORIA; SPORT; GIOCO DIDATTICO. 

Descrizione 
modulo 

In età scolare praticare sport e soprattutto sport di squadra fa bene per 
migliorare lo stato emotivo dei bambini e degli adolescenti. Si cresce anche 
attraverso la capacità di gioire insieme per una vittoria e di soffrire insieme e di 
supportarsi ed aiutarsi dopo una sconfitta. Questo allenamento alla gestione e 
partecipazione al gruppo aiuta di conseguenza a gestire meglio i piccoli conflitti 
che si presentano nel vivere quotidiano e ad affrontare i problemi con più 
ottimismo. Il laboratorio, svolto nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, 
intende rafforzare la possibilità per tutti i bambini e adolescenti di praticare con 
divertimento e soddisfazione uno sport anche nei casi in cui non si è 
propriamente portati per quella disciplina per la relazione positiva che il gioco di 
squadra può dare. 

Numero destinatari 15 allievi secondaria di secondo grado 

 
Titolo modulo TUTTE LE IMMAGINI CHE HO VISTO 

Tipologia Modulo 
LABORATORIO CREATIVO E ARTIGIANALE PER LA 

VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNI 
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Descrizione 
modulo 

L’educazione all’ambiente naturale e alla natura si basa anche su esperienze 

di tipo laboratoriale per conoscere gli attrezzi per la coltivazione, le aiuole delle 

piante officinali, i diversi cereali, l’orto e le sue stagioni, le piante aromatiche, la 

raccolta di fiori o foglie per sperimentare la conservazione e l'uso delle piante 

raccolte. 

Il percorso prevede attività di apprendimento e sperimentazione, quali ciclo vitale 
delle piante e loro differenze, i frutti e i semi, vita degli insetti (il loro corpo, il loro 
colore, le zampe, la bocca, gli elementi di difesa; danze e mimetismi; crescita e 
sviluppo), conoscenza degli animali della fattoria, percorsi di orticoltura e 
floricoltura, finalizzati a sviluppare abilità pratiche e manuali, di osservazione e 
conoscenza “sul campo” dei cicli biologici dei vegetali e degli animali. 

Numero destinatari 15 allievi secondaria di secondo grado 

 

Art. 5 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003 e ss.ii.mm., si informa che i dati personali forniti dagli aspiranti in 
occasione della partecipazione al presente procedimento saranno trattati esclusivamente per le finalità 
istituzionali della Scuola, che sono quelle relative all’istruzione e formazione degli alunni, e quelle 
amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente. 
Verranno trattati con sistemi elettronici e manuali in modo da garantirne comunque la sicurezza e la 
riservatezza. 
Con l’invio della domanda i corsisti esprimono, pertanto, il loro assenso al predetto trattamento. 
 
Art. 6 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dirigente scolastica prof.ssa Giuseppina Sanzaro. 
 
Fanno parte del presente avviso i seguenti allegati: 

Allegato 1-A Domanda di partecipazione alunno minorenne 

Allegato 1-B Domanda di partecipazione alunno maggiorenne 

Allegato 1-C Modello di segnalazione allergie-intolleranze alimentari corsisti servizio mensa 

Allegato 1-D Dichiarazione di responsabilità e liberatoria genitoriale 

Allegato 2 Scheda anagrafica corsista 
 

Il presente Avviso è affisso all'albo della Scuola online e al sito con cortese preghiera di massima diffusione. 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


