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MINISTERO  DELL’ISTRUZIONE 
UFFICIO  SCOLASTICO  REGIONALE  PER  IL  LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO  AMANTE 
Via degli Osci, 1  -   04022  -  FONDI   (LT)   0771501626  fax 0771512219 

ltic817006@istruzione.it 
LTIC817006@PEC.ISTRUZIONE.IT 

sito-web : www.icamante.edu.it 
CODICE FISCALE : 90027830596 

 
 

AGLI ALLIEVI INTERNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO  -      
                                                                                    sezione genitori del Sito Web dell'Istituto 

 
Al Registro elettronico – Bacheca 

 
 Al Sito Web dell' Istituto sezioni: 

 Comunicazioni /News/POC 2014-2020 _Programma Operativo Complementare 
 

                    Agli Atti del progetto 
 
OGGETTO:  Avviso per la selezione  di ALLIEVI  interni  della scuola primaria e secondaria I grado  nell’ 

ambito del progetto “Interventi per il successo scolastico degli studenti “ - Codice 
identificativo  10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-6 di cui all’Avviso pubblico del M.I. prot. n. 
AOOGABMI\Prot. n. 33956 del 18/05/2022 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 
realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 
studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.   CUP: F74C22000930001. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 
VISTI il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "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."  e ss.mm.ii.; 
Vista la nota  prot. n. AOOGABMI/33956 del 18/05/2022  del MI – Unità di missione del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di  
progetti “ 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; 
Visto il Progetto all’uopo predisposto, approvato dagli OO. CC . 
Vista la nota del  Ministero dell’Istruzione – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, 
prot.n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022,  con la quale si comunica  a questa Istituzione Scolastica la singola 
autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sotto-azione 10.1.1A definita dal codice 
progetto 10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-6 pari ad  € 20.328,00 con  termine di conclusione di tutte le  attività al   
31 agosto 2023; 
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti  finanziati  dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020;  

VISTA la propria nomina di RUP, prot. n. 9561 del 14/09/2022; 
Visto il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario  2022, approvato dal Consiglio di   
Istituto con delibera n. 3 dell’11/02/2022; 
VISTA la delibera n. 14 del 13/07/2022 con la quale il Consiglio di Istituto ha portato in aumento delle entrate e 
distribuito  nelle spese del Programma Annuale A.F. 2022  la somma di € 20.328,00 relativa al finanziamento 
del progetto in questione;  
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ATTESA  la necessità di reclutare  allievi  interni della  scuola di scuola primaria e secondaria I grado per i 

moduli del   progetto in argomento;  

VISTI i criteri di selezione degli allievi    nell’ambito del progetto “Interventi per il successo scolastico degli 

studenti “ - Codice identificativo  10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-6, deliberati dagli OO.CC.; 
 

EMANA 
                                                                         
il presente avviso per  la selezione  di allievi interni della  scuola primaria e secondaria di primo grado  
che parteciperanno  al progetto ““Interventi per il successo scolastico degli studenti “ - Codice 
identificativo  10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-6,  in attuazione  delle azioni di cui all’Avviso pubblico del M.I. 
prot. n. AOOGABMI\Prot. n. 33956 del 18/05/2022 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 
realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 
studenti e per la socialità e l’accoglienza.  
Il progetto è articolato in   quattro   moduli  ,  ciascuno della durata di  n. 30 ore  per tutti fino a n. 20 allievi da 
individuare tra gli alunni di scuola primaria e secondaria di I grado come di seguito dettagliato.  
Tutti i corsi sono gratuiti e la loro frequenza è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, 
a qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite saranno esclusi 
d’ufficio dal corso.  
Le attività  si svolgeranno nel periodo compreso tra  dicembre 2022   e il  30 giugno 2023, giorni e orari da 
definire.  

Titolo modulo Tipologia modulo 
Numero destinatari 

Educazione motoria; sport; 
gioco didattico 

TUTTI IN CAMPO! 
 

N. 20 alunni di scuola secondaria di I grado con 
alto profitto in educazione fisica nella valutazione 
finale dell’anno scolastico precedente. 
In caso esubero si darà precedenza agli alunni 
con ISEE più basso. 

Arte; scrittura creativa; 
teatro 

AMANTE SCHOOL 
MUSICAL 

N. 10 alunni di classe V di scuola primaria con alto 
profitto in musica ed educazione fisica nella 
valutazione finale dell’anno scolastico precedente. 
N. 10 alunni scuola secondaria di I grado 
con alto profitto in musica ed educazione fisica 
nella valutazione finale dell’anno scolastico 
precedente. 
In caso esubero si darà precedenza agli alunni 
con ISEE più basso. 

Educazione alla 
cittadinanza attiva e alla 

cura dei beni comuni 

A SCUOLA CON IL 
CAPITALE NATURALE 

N. 20 alunni di classe V di scuola primaria con alto 
profitto in scienze nella valutazione finale 
dell’anno scolastico precedente. 
In caso esubero si darà precedenza agli alunni 
con ISEE più basso. 

Musica e Canto UN CORO A SCUOLA N. 10 alunni scuola primaria  con alto profitto in 
musica nella valutazione finale dell’anno 
scolastico precedente. 
N. 10 alunni scuola secondaria di I grado con alto 
profitto in musica nella valutazione finale dell’anno 
scolastico precedente. 
In caso esubero si darà precedenza agli alunni 
con ISEE più basso.  

Sono ammessi a partecipare tutti gli allievi  iscritti e frequentanti la scuola primaria e secondaria I grado dell’ 
Istituto nell’anno scolastico in corso.   
I genitori interessati sono  invitati a presentare,  per il proprio figlio, la  domanda di partecipazione  per  l’ 
ammissione ai corsi  da  indirizzare    al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo  Amante - Via degli Osci 
n. 1- 04022 Fondi (LT)  e consegnare   presso l’ Ufficio protocollo dell’ Istituto, entro e non oltre le ore 14.00 del 
25 novembre 2022 , utilizzando esclusivamente l’ apposito  modello (ALLEGATO A)  accluso  al presente 
avviso, esprimendo  nello stesso, un ordine di priorità sui quattro moduli del progetto in questione. 
In caso di eccedenza si favoriranno  gli allievi con ISEE più basso, escludendo quelli eventualmente già 
ammessi in un modulo per cui  hanno dato preferenza. 
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La  domanda di partecipazione, firmata da entrambi i genitori/tutori, dovrà essere corredata della seguente 
documentazione: 

- Fotocopia  di un valido documento di riconoscimento di entrambi  i genitori/tutori; 
- Scheda anagrafica corsista/studente: 
- Modello ISEE. 

Il modello di domanda (ALLEGATO A) e la scheda anagrafica corsista/studente sono scaricabili dal sito web 
dell’istituto nelle apposite sezioni, dal registro elettronico-sezione bacheca .In caso di bisogno ci si potrà 
rivolgere in segreteria  che potrà fornire tutto il supporto necessario alla compilazione della domanda e relativi 
allegati. 
Saranno escluse le candidature pervenute fuori dai termini e con modalità non conformi al presente 
avviso o incomplete.  
La selezione tra tutte le candidature, pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico 
coadiuvato, eventualmente, da una commissione all’uopo nominata; a seguito verrà pubblicata una graduatoria 
provvisoria. Alla graduatoria provvisoria si potrà inoltrare reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 
Decorsi i 5 giorni, verrà redatta la graduatoria definitiva con l’elenco degli alunni ammessi alla frequenza dei 
corsi. 
La pubblicazione delle graduatorie sul sito internet di questa Istituzione scolastica http://www.icamante.edu.it 
nelle specifiche  sezioni e nel Registro Elettronico-sezione Bacheca avrà valore di notifica agli interessati. 

Ai sensi  e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, dell’art. 13  del Regolamento Europeo sulla privacy n. 
2016/ 679 e ss.mm.ii. i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato a 
adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le 
medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  
 
 Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica http://www.icamante.edu.it nelle 
specifiche  sezioni e nel Registro Elettronico-sezione Bacheca. 
 
 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     (Prof.ssa Annarita Del Sole) 

                                                                                                       Documento informatico firmato digitalmente                                                                                                                     
      ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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