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Prot. n° 4925-VIII.1                            Vibo Valentia (VV), lì  03-05-2021 
 

Ai Docenti dell’Istituto  

Ai Genitori degli Alunni di Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

Al Sito e Albo on.line www.icprimocircolovv.edu.it 

Al  D.S.G.A - sede 

Agli atti 

 
 

 

OGGETTO: preadesione Manifestazione di interesse ALUNNI di Scuola Primaria e Secondaria di I 

grado, Interni all’Istituzione Scolastica, al Progetto PON-FSE 2014-2020 – Autorizzazione MIUR 

Prot. n. AOODGEFID/ 4294 del 27.04.2017 
 

Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-194     Titolo “Insieme senza Frontiere”  
CUP: D48H17000440007 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visti Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 e 10.3 – 

Azioni 10.1.1 e Azioni 10.3.1; 
 

Visto l’Avviso pubblico diramato con Prot. AOODGEFID/ 4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di “Progetti di 

inclusione sociale e integrazione”; 
 

VISTO il piano presentato dalla scuola, approvato dagli Organi Collegiali: 
- Collegio dei Docenti n° 7 del 19 Maggio 2017 delibera n° 12; 
- Consiglio di Istituto n° 5 del 19 Maggio 2017 delibera n° 7; 
 

VISTO l’inoltro del Progetto “Insieme Senza Frontiere”, protocollato con n. 31254 del 20/07/2017 dall’ADG; 
 

VISTA la comunicazione MIUR Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID-1404 del 27/01/2020, assunta al Ns. 

prot.n°1427/VIII-1 del 10/02/2020,  con la quale veniva autorizzato e finanziato il progetto presentato dall’ ISTITUTO 

COMPRENSIVO “1° CIRCOLO” VVIC831008 – di Vibo Valentia (VV) Piazza Martiri d’Ungheria, s.n.c. 89900 

Vibo Valentia (VV); 
 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE;  
 

TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.;  
 

VISTO il Decreto del DS di assunzione in Bilancio - Prot. n° 1519-VIII.1  del 12-02-2020                                                

Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-194     – Titolo: “Insieme senza Frontiere” 
 

VISTO   il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 
 

VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE; 

  
 
 
 
 

        Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia 
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VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione deve 
preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 
 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 
 

VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE; 
 

VISTO il PTOF dell’I.C. “1° Circolo” di Vibo Valentia; 
 

al fine di verificare la fattibilità  dell’attuazione entro il 31/08/2021del Progetto in oggetto, 
 

CHIEDE 

Ai genitori degli alunni frequentanti le classi interessate di presentare il modulo di manifestazione di interesse per 

la partecipazione del/lla proprio/a figlio/a nei moduli PON che  il nostro Istituto intende attuare da Giugno a Luglio 

2021, con i seguenti Moduli:   

 

Il Progetto, GRATUITO,  sarà avviato solo se per ogni Modulo ci saranno le preadesioni degli alunni e la 

disponibilità di Esperti Interni e/o Esterni idonei a ricoprire i vari incarichi  necessari. 
 

 

La realizzazione dei PON rappresenta una importantissima opportunità formativa per il nostro Istituto, i corsi sono 

assolutamente GRATUITI. La frequenza è obbligatoria per almeno il 70% delle ore previste dal progetto, al termine 

del quale è prevista la certificazione delle competenze. 
 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
 

L’iscrizione avverrà attraverso la consegna ai coordinatori di classe dell’apposito modello accluso al presente avviso 

di preadesione che, vista la procedura d’urgenza utilizzata, dovrà essere compilato in ogni sua parte e 

successivamente consegnato brevi manu a scuola – entro e non oltre le  ore 12.00 del 07-05-2021 o trasmesso a 

mezzo e-mail: vvic831008@istruzione.it  
 

 

N.B.: Per tutte le istanze farà fede esclusivamente la data di pervenimento risultante dal protocollo 

dell’Istituto, pertanto, non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di 

scadenza e quelle incomplete e non debitamente sottoscritte.  
 
 

 

 DURATA DEI CORSI  
Le attività didattico-formative dovranno essere  tenute da Esperti di comprovata formazione, avranno una durata di 

30 ore (come da tabella descrittiva sopra riportata) si svolgeranno da Giugno 2021 a Luglio 2021 in incontri 

settimanali da calendarizzare, in orario pomeridiano (fino al termine delle attività didattiche)  e mattutino durante la 

sospensione delle attività didattiche,  
 

TITOLO PROGETTO: “INSIEME SENZA FRONTIERE” per Primaria e Secondaria I grado 
  

 Codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-194 
 

SOTTOAZIONE Titolo Modulo Tipologia Modulo Destinatari Durata Ore Periodo 
svolgimento 

10.1.1A   OrchestriAMO la 
Chitarra 

L'arte per l'integrazione 10 allievi Scuola Primaria  
10 allievi Scuola 
Secondaria (primo ciclo) 

30 Giugno 2021 
Luglio 2021 

10.1.1A   Crescere col 
Violino 

L'arte per l'integrazione 15 allievi Scuola Primaria  
5 allievi Scuola 
Secondaria (primo ciclo) 

30 Giugno 2021 
Luglio 2021 

10.1.1A   Dialògos…fiabe 
senza frontiere 

Lingua italiana come 
seconda lingua (L2) 

18 allievi Scuola Primaria 
(primo ciclo) 

30 Giugno 2021 
Luglio 2021 

10.1.1A   Digit@alMENTE 
Interculturale 

Alfabetizzazione digitale, 
multimedialità e narrazioni 

19 allievi scuola Primaria 
(primo ciclo) 

30 Giugno 2021 

Luglio 2021 

10.1.1A   Danza intorno al 
mondo 

Sport e gioco per 
l'integrazione 

15 allievi Scuola Primaria  
5 allievi Scuola 
Secondaria (primo ciclo) 

30 Giugno 2021 
Luglio 2021 

10.1.1A   Without frontiers Percorsi di lingua straniera 
e valorizzazione della 
diversità linguistica 

18 allievi Scuola 
Secondaria  
(primo ciclo) 

30 Giugno 2021 

Luglio 2021 

mailto:vvic831008@istruzione.it
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Il Dirigente Scolastico si riserva di non procedere all’avvio del Progetto in caso di mancata  adesione 

alunni e/o di  candidature delle figure necessarie all’attuazione. 
 

Il calendario delle lezioni sarà allestito successivamente ed  esposto  all’albo della scuola. 
 

La partecipazione per gli studenti selezionati non prevede oneri a carico delle famiglie. 
 

ATTESTAZIONE FINALE 

Al termine del corso, gli allievi che hanno frequentato un numero di ore pari ad almeno il 70% del monte ore 

complessivo, conseguiranno un certificato di frequenza con attestazione delle competenze acquisite. 
 

CRITERI DI SELEZIONE DELLE ISTANZE 
 

Nel caso in cui il numero della preadesione, manifestazione d’interesse alla partecipazione sia superiore a quello 

previsto, si dovrà provvedere ad una selezione dei candidati sulla base dei criteri che verranno comunicati. 
 

 
 

 

TUTELA DELLA PRIVACY  
 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lg 196/2003, si comunica che i dati raccolti verranno trattati per le finalità connesse 

all’attività formativa. Pertanto viene richiesto il consenso al trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa e 

dovrà risultare da apposita dichiarazione del genitore firmata  contestualmente alla richiesta di partecipazione. In 

mancanza della predetta dichiarazione le istanze non saranno valutate. 

 

PUBBLICIZZAZIONE DELL’AVVISO 

Il presente Avviso viene pubblicizzato in data odierna attraverso:  

- Pubblicazione all’Albo on-line e al sito web della scuola www.icprimocircolovv.edu.it 
 

ALLEGATI 
 

 

 

I candidati devono utilizzare la modulistica allegata e parte integrante del presente bando: 

 Allegato “A” - Modello domanda di preadesione alunno/a Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                     F.to Dott.ssa Domenica Cacciatore 

 

  “Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.icprimocircolovv.edu.it/
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ALLEGATO A – DOMANDA PREADESIONE ALUNNO/A SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale  “1° Circolo” Vibo Valentia- 

Piazza Martiri D’Ungheria– 89900 Vibo Valentia 
 

 

 
 

I Sottoscritti Genitori dell’alunno/a___________________________________________________________ 
 

iscritto/a nel corrente A.S. 2020/2021 alla  Classe __________sezione_________  di Scuola  
 

 Primaria       “Don Bosco”  di Vibo Valentia  (VV)          “Affaccio-Buccarelli” di Vibo Valentia  (VV)      
 

  “Don Milani”  di Vena Superiore (VV)           Secondaria di I grado di Vena Superiore (VV) 
  

Residente a_________________________________  (_____) in Via ___________________________n°____ 
 

Telefono _______________________________________ Fax _________________________________ 
 

Cell.______________________________  e-mail __________________________________________ 
 

Avendo preso visione del Bando indetto dal Dirigente Scolastico per la selezione di  Alunni Interni nell’ambito del 
Progetto PON FSE 2014-2020 -  Codice Progetto: 10.1.1A - FSEPON-CL-2019-194 – Titolo: Insieme senza 
Frontiere 

 

Presentano la preadesione Manifestazione di interesse alla partecipazione del/lla proprio/a figlio/a al 
seguente MODULO che si svolgerà da Giugno 2021 a Luglio 2021 (si attuerà solo se ci saranno le adesioni di 
alunni e disponibilità di Esperti Interni/Esterni idonei a ricoprire i vari incarichi  necessari) 

 

(Barrare con una X il modulo prescelto) 
 

TITOLO PROGETTO: “INSIEME SENZA FRONTIERE” per Primaria e Secondaria I grado 
 Codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-194 

Titolo: Insieme senza Frontiere 
Barrare 

con una X 

il modulo 

prescelto 

Titolo Modulo Durata 

ore 
Destinatari Periodo 

svolgimento 

        OrchestriAMO la Chitarra 30 10 allievi Scuola Primaria  
10 allievi Scuola Secondaria (primo ciclo) 

Giugno 2021 
Luglio 2021  

        Crescere col Violino 30 15 allievi Scuola Primaria  
5 allievi Scuola Secondaria (primo ciclo) 

Giugno 2021 
Luglio 2021 

        
Dialògos…fiabe senza frontiere 

30 18 allievi Scuola Primaria (primo ciclo) Giugno 2021 
Luglio 2021 

        Digit@alMENTE Interculturale 30 19 allievi scuola Primaria (primo ciclo) Giugno 2021 
Luglio 2021 

        Danza intorno al mondo 30 15 allievi Scuola Primaria  
5 allievi Scuola Secondaria (primo ciclo) 

Giugno 2021 
Luglio 2021 

        Without frontiers 30 18 allievi Scuola Secondaria  
(primo ciclo) 

Giugno 2021 
Luglio 2021 

 

In caso di partecipazione del/lla proprio/a figlio/a si impegnano a farlo/a frequentare il MODULO 
prescelto con costanza ed impegno, consapevole che per l’Amministrazione il Progetto ha un impatto notevole 
sia in termini di costi che di gestione. I sottoscritti si impegnano, altresì, a consegnare, in caso di ammissione al 
corso, la dichiarazione di responsabilità conforme al modello generato dalla piattaforma MIUR contenente dati 
sensibili. 
 
 

I sottoscritti  Genitori dell’alunno/a, autorizzano l’istituto al trattamento dei dati personali in conformità al D.L. 30 giugno 

2003, n. 196 - CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. 
 

 

Vibo Valentia (VV)……………./………/2021 
 

Firma del Padre (o Tutore) Firma della Madre (o Tutore) 

 
 

 

 


