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 DIREZIONE DIDATTICA - TODI 

Piazzale G.F.degli Atti,1  06059   -  TODI (PG) 
Tel. 075/8956812  -  Fax 075/8956863 – C.F. 94069090549  

Sito web: www.direzionedidatticatodi.it - e-mail :  PGEE06000L@istruzione.it –  

indirizzo pec: PGEE06000L@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

 
AI genitori degli alunni di scuola primaria di Ponterio e Portafratta 

                                   Al Sito web della Scuola 
Albo on line – sezione Avvisi 

Agli Atti   
 

 

OGGETTO: Procedura di selezione degli alunni di Scuola primaria per la partecipazione ai percorsi 
formativi previsti dal progetto PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento 
delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni 
volte allo sviluppo delle competenze trasversali. Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  
Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-75 
Codice CUP H47117000370007 
 
  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
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 il Regolamento UE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento UE n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

 
VISTA   la Delibera del Consiglio di Circolo n. 49 del 15/01/2016 e successive modifiche e integrazioni con la  
  quale è stato approvato il PTOF per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; 
 
VISTO l’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 emanato per il “Potenziamento delle  

competenze di cittadinanza globale”, a supporto dell’offerta formativa, 2014-2020 - Asse I - 

 Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle  

competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

 trasversali; 
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VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Circolo assunte per la realizzazione dei progetti  

             relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e  

             ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

 

VISTA   la Delibera del Consiglio di Circolo n. 7 del 14/02/2018 con la quale è stato approvato il Programma  
                Annuale dell’ Esercizio finanziario 2018; 

 

VISTA  la nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n AOODGEFID-23587 del 23/07/2018 che rappresenta la formale  

autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica: 

 

PROGETTO PON 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-75 " Corpo e sensi in azione” Titolo Costo  
 Tipologia modulo Titolo Costo 

1 
Educazione alimentare, cibo e 
territorio 

NOI E IL CIBO (1) 
 

€ 6.482,00 

2 
Educazione alimentare, cibo e 
territorio 

NOI E IL CIBO (2) 
€ 6.482,00 

3 
Benessere, corretti stili di vita, 
educazione motoria e sport 

IL CORPO IN MOVIMENTO (1) 
€ 5.082,00 

 

4 
Benessere, corretti stili di vita, 
educazione motoria e sport 

IL CORPO IN MOVIMENTO (2) 
€ 5.082,00 

 

Per un totale di € 23.128,00; 

 
VISTO  il Decreto 28 agosto 2018 n. 129, “ Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

             amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13  

         luglio 2015, n. 107";  

 

VISTA l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2018 al  
            P20, delibera n. 33 del 04/10/2018, dei Fondi relativi al progetto PON “Per la Scuola, competenze  

            e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo sociale europeo (FSE) – 

           Miglioramento delle competenze chiave degli allievi identificato con il codice: 10.2.5A-FSEPON-UM- 

           2018-75 per un importo complessivo pari a €  23.128,00; 

 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 159 del 19/12/2018 nella quale vengono  proposti i criteri per la 
selezione degli alunni di scuola primaria partecipanti al progetto indicato nella procedura; 

 
VISTO il Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 51 del 14/03/2019;   

 
VISTA  la necessità di selezionare degli alunni per attivare i moduli formativi del progetto in oggetto; 
 

VISTO il Decreto di avvio della procedura di selezione alunni scuola primaria, prot. n.  2465/C24c del 
06/04/2019 
     

RENDE NOTO che è indetta una proceduta di selezione rivolta agli alunni di 
scuola primaria frequentanti i plessi di Ponterio e Portafratta 
 

1. Finalità della selezione 
 

Il presente avviso ha lo scopo di creare due graduatorie di alunni, al fine di individuare i 
partecipanti ai due moduli formativi. 
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2. Caratteristiche e requisito d’accesso 
 

I moduli sono gratuiti e sono rivolti agli alunni  iscritti nell’ a.s. 2018/2019 alle Scuole Primarie 
sopra indicate.  
I moduli verranno attivati con l’adesione di n. 20 alunni ciascuno. 
Si precisa altresì che le attività didattiche possono prevedere la presenza di tutor e di esperti 
esterni alla scuola. 
Per le attività didattiche e gli obiettivi previsti dai vari moduli, è possibile consultare il Progetto 
presentato dalla scuola, nella Bacheca Genitori presente all’interno del Registro Elettronico. 
 

 
3. Periodo di svolgimento e criteri di selezione degli alunni 
 

Nella tabella sottostante sono riportati i criteri  per la formazione degli alunni ammessi a ciascun 
modulo, la sede e il periodo di svolgimento : 

 

 Tipologia Titolo N. ore Sede 

N. 
Alunn

i 

 
Periodo di 

svolgimento 
Criteri di ammissione 

 
 

3 
 
 
 

Benessere, 
corretti stili di 

vita, 
educazione 

motoria e sport 
 

 
 

Il corpo in 
movimento 1 

 
 
 
 

30 
 
 

Scuola 
primaria di 

Ponterio 
 

20 

Dal 17 al 21 
giugno 2019 

dalle ore 9:00 
alle ore 15:00 
(pranzo con 

panino 
portato da 

casa)  

Alunni di classe I, II e III di 

Ponterio e Portafratta 

4 

Benessere, 
corretti stili di 

vita, 
educazione 

motoria e sport 

 
Il corpo in 

movimento 2 
 
 
 

30 
 
 
 

Scuola 
primaria di 

Ponterio 
 
 

20 
 

Dal 24 al 28 
giugno 2019 

dalle ore 9:00 
alle ore 15:00 
(pranzo con 

panino 
portato da 

casa)  

Alunni di classe IV e V di 
 

 Ponterio e Portafratta 
 
 
 
 
 
 

In caso di richieste superiori al numero consentito avranno la precedenza: 
             1 - gli alunni che non hanno partecipato a precedenti progetti PON  
             2 - l’ordine di arrivo delle candidature. 

 
   

4. Domanda di partecipazione 

 
Le domande, redatte secondo il modello predisposto dall’Istituto allegato al presente Avviso (Allegato 
1), complete dei seguenti Allegati : 

 Informativa ex art. 13 D.Lgs 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 Regolamento Generale per la     
Protezione dei Dati (GDPR) ed acquisizione consenso al trattamento dati (Allegato 2); 

 Dichiarazione di responsabilità genitoriale (Allegato 3); 

 Scheda anagrafica corsista e genitori (Allegato 4) 
 dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo della Direzione Didattica Todi, con consegna a mano o per 
posta ordinaria all’indirizzo: Direzione Didattica Todi P.le G.F. degli Atti n. 1 06059 Todi (PG), entro le 
ore 13:30 del  16/04/2019, farà fede il timbro postale, pena esclusione, insieme a copia di un 

Firmato digitalmente da SILVANA RAGGETTI



4 

 

documento di identità in corso di validità di un genitore. 
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità dell’Istituto Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi 
motivo il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di 
destinazione. Il plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di scadenza comporta l’esclusione 
dall’a selezione. Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata dell’Istituto Scolastico. Pertanto, 
l’Istituto Scolastico non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito del plico. 
 

5. Inammissibilità 
 

Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 2 del 
presente avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto 
dall’art. 4 del presente avviso, le domande prive di firma o presentate fuori termine. 
 

6. Formulazione graduatorie 
 

La Dirigente Scolastica, valutati i requisiti di accesso e le clausole di esclusione, procederà a stilare le 
graduatorie di merito. Il 02 maggio 2019 saranno pubblicate le graduatorie provvisorie presso i locali 
degli Uffici di Segreteria dell’Istituto, Piazzale G.F. degli Atti n. 1 Todi, per ragioni di riservatezza. 

 
Le graduatorie, consultabili presso gli Uffici della Direzione Didattica  di Todi (con avviso di 
pubblicazione sul sito web www.direzionedidatticatodi.it) , avranno valore di notifica agli interessati che 
potranno inoltrare reclamo alla Dirigente Scolastica della scuola entro 5 giorni dalla data di 
pubblicazione. 

 
Il giorno 08 maggio 2019 la scuola provvederà a formulare la graduatoria definitiva e a notificarla con le 
modalità precedentemente esposte.  

 

7.    Frequenza al corso 
 

La frequenza del corso è obbligatoria. E' consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi 
titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli alunni che supereranno tale limite saranno esclusi 
d'ufficio dal corso. 

 

8. Certificazione finale 
 

La certificazione finale sarà rilasciata agli alunni che avranno frequentato almeno il 75% delle ore 
previste del corso. 

 

9. Tutela della privacy - Trattamento dati 
 

Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del DS, informa che, ai sensi e per gli effetti del 
Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale per la protezione dei Dati GDPR),  i dati  personali, 
raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso, saranno oggetto di trattamento finalizzato ai 
soli fini istituzionali necessari all’attuazione del progetto e per la sua rendicontazione all’Autorità di 
gestione. 

 

10. Responsabile del procedimento 
 

Il Responsabile del Procedimento è la Dirigente Scolastica Dott.ssa Silvana Raggetti Tel. 075/8956812-
811, e-mail PGEE06000L@ISTRUZIONE.IT   e pec: PGEE06000L@PEC.ISTRUZIONE.IT  

 

11. Pubblicità del bando 
 

Il presente AVVISO, ed i relativi allegati, viene pubblicizzato mediante affissione all’albo on line 
nel sito web www.direzionedidatticatodi.it  e con tutti i mezzi di diffusione a disposizione 
dell’Ente Scolastico. 

 

                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                Dott.ssa Silvana Raggetti 
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ALLEGATI       
 
 Modello domanda (Allegato 1 ); 
 Informativa e richiesta di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 

2016/679 – Regolamento Generale per la Protezione dei dati (GDPR) (Allegato 2); 
 Dichiarazione di responsabilità genitoriale (Allegato 3); 
 Scheda anagrafica corsista e genitori (Allegato 4).   

      

  
                                                        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                Dott.ssa Silvana Raggetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incaricato del procedimento: Chinea Annalisa 
r:\dati comuni\pon\pon 4 competenze di cittadinanza globale\avviso selezione alunni\avviso il corpo in movimento\avviso selezione alunni moduli il 
corpo in movimento  .doc 
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