
 

 

 

 

Istituto  Comprensivo  Statale " G. A. Colozza" 
Corso Vittorio Emanuele, 70 - 86095  FROSOLONE  ( Isernia ) 

C. F. 90025300949  - Tel. - Fax (0874) 890438 -  email: isic82600e@istruzione.it 

 
Al sito Web-Sezione Amministrazione Trasparente 

Al sito Web-Sezione PON 
Alle famiglie delle alunne e degli alunni  

dell’I. C. “G.A. Colozza” – Frosolone 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 
operativo complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – 
Istruzione – obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azione 10.1.1., 10.2.2, 10.3.1 Avviso pubblico prot. n. 33956 del 
18/05/2022 - Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per  
l’aggregazione   e  la socializzazione  delle  studentesse  e  degli  studenti  nell’emergenza  Covid  –  19  
(Apprendimento  e  socialità). 
 
Apertura selezione alunne e alunni per il modulo “Conoscere per fare, fare per conoscere”  
(Codice CUP J44C22000510001) 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 33956 del 18/05/2022 finalizzato alla 

realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse  e degli studenti nell’emergenza Covid – 
19 

VISTA   la proposta progettuale dell’Istituto, candidatura n. 1080387 
VISTA la nota MI prot. AOOGABMI prot. n. 53483 del 21/06/2022 con la quale il M.I. ha comunicato 

l’autorizzazione del progetto candidato dall’Istituto   
VISTA  la delibera n. 6 del Collegio docenti del 27 giugno 2022 di adesione al programma  
VISTA la delibera n. 16 del Collegio docenti del 5 settembre 2022, con cui sono stati deliberati i criteri 

di individuazione degli esperti e dei tutor  
VISTE  le Linee guida e norme di riferimento 
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 7586 del 4/10/2022, con il quale è stato assunto al 

bilancio il finanziamento relativo ai Progetto “Conoscere per fare, fare per conoscere” 
 

INDICE 
 

una procedura comparata per la partecipazione di 19 alunni per ciascun modulo di 30 ore cadauno nell’ambito 
del progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Asse I – Istruzione 
– obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azione 10.1.1., 10.2.2, 10.3.1 Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione   e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell’emergenza Covid – 19 (Apprendimento e socialità), per i moduli sottoelencati: 
 

SOTTOAZIONE MODULO E TITOLO DESTINATARI DURATA 
10.1.1 A Interventi per il 
successo scolastico degli 
studenti 

Viaggio nella cultura e nella 
lingua italiana 

-19 Studentesse e 
studenti Primaria e 
Secondaria primo 
grado 
Frosolone 

Modulo da 30 
ore  
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10.1.1 A Interventi per il 
successo scolastico degli 
studenti 

Now...it's chess time! - 19 Studentesse e 
studenti Primaria 
 

Modulo da 30 
ore 

10.1.1 A Interventi per il 
successo scolastico degli 
studenti 

Profumi e sapori della 
nostra terra 

- 19 Studentesse e 
studenti Primaria e 
secondaria primo 
grado  
Frosolone 

Modulo da 30 
ore 

10.1.1 A Interventi per il 
successo scolastico degli 
studenti 

Giocare per apprendere - 19 Studentesse e 
studenti Primaria 
 

Modulo da 30 
ore 

 
FINALITA’ DELLA SELEZIONE 

Il presente avviso ha lo scopo di selezionare le allieve e gli allievi che parteciperanno ai percorsi formativi 
sopraelencati. Nel caso in cui il numero di richieste di partecipazione per ciascun modulo dovesse eccedere 
la capienza, sarà stilata una graduatoria per ciascun modulo in cui sarà considerato come primo criterio 
di precedenza la data di presentazione della domanda (saranno ammessi coloro che avranno prodotto 
domanda per primi) e come secondo criterio il miglior rendimento scolastico.  
 

CARATTERISTICHE DEI MODULI PROGETTUALI 
I percorsi del progetto sono rivolti a studenti iscritti nell’A.S. 2022/23 presso questa Istituzione Scolastica. 
Ogni alunno potrà partecipare ad un modulo, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Nel caso in cui le 
domande di partecipazione siano superiori al numero massimo di partecipanti, sarà data preferenza agli 
alunni che hanno prodotto domanda per primi e, in subordine, a quelli con il rendimento scolastico 
migliore. 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Da febbraio 2023 a giugno 2023. Gli incontri avranno una durata di 2 o 3 ore con cadenza settimanale o 
bisettimanale.  
 

REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 
Sono ammessi a partecipare le allieve e gli allievi frequentanti l’a.s. 2022/23 presso questa Istituzione 
Scolastica. Gli allievi potranno scegliere il modulo previsto per la scuola e il plesso di appartenenza.  

CRITERI DI SELEZIONE 
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà previa verifica 
della correttezza della documentazione; in caso di domande in eccesso, sarà data preferenza alle domande 
arrivate prima (complete di tutta la documentazione) agli uffici di segreteria e, qualora vi fossero domande 
giunte in contemporanea, all’alunno con il rendimento scolastico migliore come risultante dagli scrutini  del 
primo  quadrimestre dell’anno scolastico     2022/23.  

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione, 
 Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente avviso (Allegato 1); 
 Informativa sulla privacy (Allegato 2); 
 Scheda anagrafica corsista studente; 
 Copia dei documenti d’identità dei genitori; 

entro e non oltre le ore 12.00 del 27/01/2023 pena l’esclusione, inviando via mail all’indirizzo 
pon@iccolozzafrosolone.edu.it  o con consegna  a  mano  all’ufficio  protocollo  della  scuola  all’indirizzo  
C.so Vittorio Emanuele 70, Frosolone,  inserendo come oggetto  “Istanza  di  partecipazione  al percorso  
formativo PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA’”. 
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INAMMISSIBILITA’ 
Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione, la trasmissione di candidatura 
in modalità differente da quanto prescritto nel presente avviso, le domande prive di firma o presentate fuori 
termine. 

 
FORMULAZIONE GRADUATORIE 

Un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente scolastico, valutati i requisiti di accesso e le clausole di 
esclusione, sentiti i pareri vincolanti dei singoli consigli di classe interessati, procederà a stilare le 
graduatorie di merito. Le graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito www.iccolozzafrosolone.edu.it, 
avranno valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente scolastico della scuola 
entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 
Successivamente, la scuola provvederà ad informare le allieve e gli allievi collocati in posizione utile nella 
graduatoria di merito dell’inserimento come discente nei percorsi formativi da attivare. 

 
FREQUENZA DEL CORSO 

La frequenza al corso è obbligatoria. È 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. 

 
VERIFICA FINALE 

Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste 
dal modulo. L’attestato di frequenza sarà rilasciato direttamente dalla piattaforma MIUR. 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Maria Teresa Imparato – Telefono 0874/899335 
- e-mail isic82600e@istruzione.it - PEC: isic82600e@pec.istruzione.it 
 

PUBBLICITA’  
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante affissione all’albo, pubblicazione sul sito web dell’Istituto e 
con tutti i mezzi di diffusione a disposizione dell’Ente Scolastico. 
 
 
 

                                                                                 
 
 
 
 

 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                   Prof.ssa Maria Teresa IMPARATO 

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

 
 

 A4284D5 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0000490 - IV.5 - del: 18/01/2023 - 13:26:08


