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Circolare n. 239                                                                    Manfredonia, 23/06/2022 
 

Ai Genitori/Tutori scuola primaria e secondaria 

Al Personale Docente 

 Scuola primaria e secondaria 

Al Personale ATA 
 

 
OGGETTO: 

 
Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - Avviso di 

selezione alunni 
Fondi strutturali Europei – Programma operativo nazionale “Per la Scuola 

– Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza Programma Operativo Complementare (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 - Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/33956 del 18/05/2022   

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per    

l’apprendimento” 

VISTA la delibera n.25 del Collegio dei Docenti del 19/05/2022 

VISTO l’inoltro della candidatura n 1079057 del 31/05/2022 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 24 del 25/05/2022; 

VISTA la delibera n. 15 del 08/02/2022 di approvazione del Programma Annuale 2022; 

VISTA la pubblicazione del 17/06/2022 delle graduatorie definitive dei progetti relative 

all’Avviso AOODGEFID/33956 del 18 maggio 2022; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I. prot. n. AOODGEFID/53714 del 21 giugno 2022 di 

autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione 

Scolastica (Codice Identificativo Progetti: 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-107 per un 

importo di € 30.387,90); 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia n. 25531 del 22/06/2022 di 

autorizzazione dei progetti; 

COMUNICA 
 

che con nota prot. n. AOODGEFID/53714del 21/06/2022, sono stati autorizzati e 

dichiarati ammissibili al finanziamento i seguenti progetti:   

 Azione 10.1.1 - “Intervento di sostegno con particolare fragilità, tra cui anche gli 
studenti con disabilità e bisogni educativi speciali” - Codice progetto 10.1.1A-

FDRPOC-PU-2022-107 
In particolare sono stati approvati i seguenti Moduli: 

Tipologia di modulo Titolo Importo 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Non solo nuoto estate 2022 € 5.082,00 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Mamma guarda come mi diverto! € 5.082,00 

Arte; scrittura creativa; teatro 
Orienteering Culturale – alla 

scoperta dei tesori sipontini 
€ 5.082,00 

Musica e canto Play the music € 4.977,90 
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Educazione motoria; sport; gioco didattico Scuola in mare 1 € 5.082,00 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Scuola in mare 2 € 5.082,00 

 Totale Finanziato € 30.387,90 
 

Le schede di adesione ai moduli sono state già compilate dalle famiglie e acquisite dalla 

scuola.  
Una Commissione designata ad hoc stilerà la graduatoria dei/lle corsisti/e per ogni 

modulo, tenendo presenti i criteri deliberati dagli O.O.C.C. d’Istituto. Gli alunni individuati, 
a seguito della graduatoria, saranno avvisati per email e/o telefonicamente, con 
l’indicazione degli orari e dei giorni delle attivià.  
 

Relativamente ai contenuti si rinvia alla circolare n. 238 del 23/06/2022 

Si fa presente quanto segue:  

a) per ogni modulo il numero dei corsisti è di circa 20 alunni; 

b) La partecipazione è gratuita; 

c) la frequenza è costante;  

d) alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e 

conoscenze acquisite;  

e) tutti i corsi si svolgeranno in orario extracurriculare sulla base del calendario che sarà 

comunicato al termine della selezione;  

f) le attività didattico-formative saranno articolate in più incontri settimanali per ogni 

modulo;  

g) le attività didattiche prevedono la presenza di esperti e Tutor interni alla scuola; 

h) I moduli saranno realizzati nel periodo giugno-agosto 2022. 
 

Gli alunni saranno selezionati dal team dei docenti di classe, sulla base dei criteri sotto 
elencati:  

1. Età e classe richiesta nel modulo per il reclutamento;  
2. Particolare motivazione ed attitudine documentate dal consiglio di interclasse/classe;  

3. Bisogni formativi ed educativi individuati dal consiglio di interclasse/classe.  
 

I genitori degli alunni individuati saranno informati dai docenti al termine della selezione.  

Successivamente gli stessi saranno convocati per le informazioni sulle attività e sulle 

modalità organizzative previste dal progetto, nonché per il rilascio delle necessarie 

autorizzazioni previste dalla normativa. 
 

Il presente provvedimento ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a 

garanzia di visibilità, trasparenza e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza 

del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quella dell’Unione Europea, viene 

pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.giordanidesanctis.edu.it. 

 

 

 La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Lara Vinciguerra 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del DLgs n. 39/93) 
 

http://www.giordanidesanctis.edu.it/

