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Ai GENITORI e agli ALUNNI 

Agli Atti 

Al Sito Web ALBO ONLINE 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  
 

 

AVVISO DI RECLUTAMENTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 

 

Avviso pubblico Prot. AOODGEFID n. 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 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base Sottoazione 10.2.2A 

“Competenze di base” 

Progetto “Star bene, stare insieme, stare bene insieme!” 

Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-762 

CUP: B47I18075220007 

 

                                                                          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATO che il Programma Annuale 2019 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto; 

CONSIDERATO che nel Programma Annuale 2018 è stato inserito il progetto “Star bene, stare 

insieme, stare bene insieme!” codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-762 

a seguito di decreto del Dirigente Scolastico; 

Vista  la nota prot.n. AOODGEFID\Prot. n. 1047 del 05/02/2018 del MIUR – Dipartimento 

per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV - Fondi 

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

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali per Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per 

la Scuola Primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base Sottoazione 

10.2.2A “Competenze di base”; 

Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Star bene, stare insieme, stare bene 

insieme!”, approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto; 

Vista La necessità di individuare gli alunni beneficiari dell’intervento “Star bene, stare 

insieme, stare bene insieme!” 
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COMUNICA   

 

Alla Popolazione scolastica e all’intero territorio che sono aperte le iscrizioni al seguente modulo 

didattico rientrante nel codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-762 

Titolo modulo 
Codice Progetto 

Tematica 
Destinatari 

“Star bene, stare insieme, 
stare bene insieme!” 

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-762 
Potenziamento dell’educazione fisica e 
sportiva (Progetto “Sport di classe”) 

Non meno di 20 alunni fino a 30 (Scuola 

Primaria classi terze plesso “Don Milani”). 

Qualora il numero di alunni dovesse essere 

inferiore a 20, le istanze di partecipazione si 

aprono anche agli alunni appartenenti a classi, 

sezioni e plessi diversi. 

 

L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le 

seguenti modalità: 

 Rispetto dei termini delle domande di partecipazione; 

 Verifica della correttezza della documentazione; 

 Parere del Consiglio di Classe, per il tramite del coordinatore, sulla base dei criteri, deliberati 

dal Collegio Docenti, di seguito indicati:  

- Alunni con difficoltà relazionali, poco inseriti nei gruppi dei coetanei, che necessitano di 

occasioni di socializzazione; 

- Alunni con difficoltà di apprendimento che manifestano lacune generalizzate nelle 

competenze di base; 

- Alunni che manifestano Bisogni Educativi Speciali (a rischio emarginazione sociale, alunni 

stranieri, diversamente abili); 

- Se il numero di alunni delle classi a cui si riferiscono i moduli è inferiore al numero 

dichiarato in fase di candidatura, le istanze di partecipazione si aprono anche agli alunni 

appartenenti a classi, sezioni e plessi diversi. 

 

Le domande di iscrizione, secondo lo schema allegato al presente avviso dovranno essere presentate  

complete in ogni sua parte con allegati documenti di identità dei genitori/Tutore  entro il  19 Aprile 

2019, presso l’Ufficio protocollo dell’Istituto. 

In caso di domande eccedenti il numero dei posti previsti nel presente avviso sarà data priorità agli 

alunni con particolari bisogni educativi.   

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Roberta Di Iorio  
   Documento informatico firmato  

           digitalmente ai sensi del D.lgs n. 82/2005 
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