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Ai genitori degli alunni 
Al personale docente 

Atti  
Albo  

Sito web  
 

AVVISO SELEZIONE ALUNNI - Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa 
10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-198” Si può.......”Avviso 26502 del 06/08/2019  
CUP B73D19000500001 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

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.;  
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 2018 - “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO  l’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. 
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.; 
VISTA   la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID-28737 del  
28/09/2020, con la quale si comunica che il progetto presentato da questa istituzione scolastica è collocato utilmente 
nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione ed è formalmente;  
VISTA  la Determina a contrarre Prot. n. 3967 del 08/06/2021  
CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione degli alunni partecipare al progetto 
10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-198” Si può.......”; 
VISTE   le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-
2020 

 
EMANA 

 
il seguente avviso per il reclutamento degli alunni partecipanti ai percorsi formativi nell’ambito del 
Progetto 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-198” Si può.......” articolato nei seguenti moduli: 
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MODULO  
TITOLO 

 DESTINATARI TIPOLOGIA DI PROPOSTA 

 
SCUOLA DIGITALE 

 

N. 20 alunni 
 
Classi seconde e terze 
 

Educazione alla comprensione, fruizione ed uso consapevole 
dei media, soprattutto in riferimento alle dinamiche sociali e 
comportamentali 

 
INSIEME 
PER...."DANZIAMO" 

N. 20 alunni 
 
Classi  prime e seconde  

Il modulo ha l’obiettivo fondamentale quello di favorire lo 
sviluppo delle capacità di movimento armonico e di 
coordinazione. 

CANTI-AMO N. 20 alunni 
 
Classi prime e  seconde 

Un CORO della scuola risponde pienamente ai principi della 
nostra scuola che si colloca nel territorio come “luogo” di 
formazione della persona etc.. 

TEATRANDO N. 20 alunni 
 
Classi prime,seconde  e 
terze 

Il Laboratorio teatrale è un luogo in cui affrontare l’insicurezza, 
l’inibizione, la paura di non essere accettati dai propri simili, 
stati d’animo tipici del periodo adolescenziale. 
E’ un supporto per i ragazzi al proprio processo di crescita e di 
cambiamento, alla scoperta di sé e del mondo che li circonda. 

 
ART. 1 DESTINATARI 
 

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni del nostro Istituto indicando una sola preferenza così come 
indicato nella modulistica. Qualora in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, 
saranno sentiti i coordinatori dei consigli di classe . La frequenza è obbligatoria. L’elenco degli ammessi alla 
frequenza sarà pubblicata all’albo e sul sito web dell’Istituto. 
 

ART. 2 CRITERI DI SELEZIONE 
La selezione degli alunni avverrà secondo i criteri stabiliti dal collegio dei docenti: 
• Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di assenze, 

demotivazione, disaffezione verso lo studio.; 
• Allievi con bassi livelli di competenze; 
• Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di abbandono familiare; 
• Allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazionali; 
• Allievi con esiti scolastici positivi a supporto di allievi con evidenti livelli di svantaggio socio- 

culturale, non più del 20%; 
• Allievi bisognosi di accompagnamento e sostegno nell’esecuzione dei compiti. 

 
Art. 3 – DURATA DEL PERCORSO FORMATIVO 
 

I corsi si svolgeranno in orario extrascolastico pomeridiano presumibilmente nel periodo gennaio 2022 – giugno  
2022. 
L’attività didattico-formative saranno articolate con cadenza settimanale secondo apposito calendario che sarà 
predisposto dall’Istituzione Scolastica. 
Le attività didattiche prevedono la presenza di esperti interni/esterni e Tutor interni all’Istituto. 
Al termine del percorso formativo, ad ogni alunno che avrà frequentato regolarmente le attività programmate, 
verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 

Art. 4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Le domande dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico della scuola media di primo grado “Merliano-  
Tansillo”-Nola (NA) e pervenire all’ufficio di segreteria utilizzando l’apposito modello allegato alla presente,  
entro le ore 13,00 del 15 Dicembre 2021, compilando in ogni sua parte il modello allegato. Sono  
ammesse le seguenti modalità di presentazione: 
Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria e/o i docenti di classe coordinatori. 
 

Art. 5 ESCLUSIONI 
Non saranno prese in considerazione le domande di iscrizione: 
A. pervenute oltre i termini previsti; 
B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando. 



 

 
Art. 6 Trattamento dei dati 
Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 e in conformità alle disposizioni del regolamento (EU) 679/2016 l'istituto si 
impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali necessari per la gestione giuridica del 
presente avviso. Le disposizioni ivi contenute hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 

 
Art. 10 R.U.P. 
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 si individua il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Rosaria Guerriero quale 
Responsabile Unico del Procedimento. 
 
Fanno parte del presente avviso: 
1. allegato A - Istanza di partecipazione come da modello (compilato in ogni parte) 
2. allegato B - Scheda anagrafica alunno/a e consenso al trattamento dei dati degli alunni 

 
ART 11. PUBBLICAZIONE 

 Il presente bando è affisso all’albo e pubblicato sul sito internet della scuola http://www.merliano-tansillo.edu.it/ 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Prof.ssa Maria Rosaria Guerriero 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 



 

 Allegato A:Domanda Partecipazione 
 

Al Dirigente Scolastico della scuola secondaria di I 
grado “Merliano-Tansillo” Nola (NA) 

 
 
 
 OGGETTO: Avviso interno selezione alunni del progetto Progetto Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà  
 educativa 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-198” Si può.......”Avviso 26502 del 06/08/2019  

 
 

I sottoscritti genitori 
 
madre:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

padre:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

dell’alunno…………………………………………………........................................................................................................... 

nat_ a ……………………………………………………………………………………………………….…….. (………..) 

 il ………../………../……………………. residente a ………………………………………………………………… (………..) in via 

……….……………………….……………………………… n……… telefono …………………………………………………………….. cellulare  

…………………………………………………………………………………………… iscritto alla scuola secondaria di codesto Istituto 

Scolastico alla classe …………………..…………. Sez. ……………… 

AUTORIZZA 
 
 Il proprio figlio/figlia a partecipare ai seguenti percorsi formativi previsti dal PON dal titolo “”, indicando 
l’ordine di preferenza con la X: 
 

Preferenza DESCRIZIONE MODULO 
 SCUOLA DIGITALE 

  
 

 INSIEME PER...."DANZIAMO" 
   CANTI-AMO 

 TEATRANDO 
 
 
I sottoscritti si impegnano a far frequentare al proprio figlio senza riserve secondo il calendario predisposto 
dall’istituzione Scolastica. 
 

 
I genitori/I tutori 

 
 
  

 
 


