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Prot. 0002973 del 28/06/2021 

Agli alunni e famiglie 
Della Scuola Secondaria di primo grado 

Dell’IC di Spezzano Albanese 

 

Oggetto: 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– Azioni 10.1.1- Azioni 10.1.2 

 
AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

PROGETTO P.O.N.: “APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ” 
Educazione motoria; sport; gioco didattico 

Modulo: SPORT' Insieme, vincenti' 

Sottoazione 10.1.1A 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI i 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– Azioni 10.1.1 - Azioni 10.1.2 
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica in risposta all’Avviso prot. n. 
9707/2021;  
CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione – 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:  
- con nota prot. n. 16991 del 25/05/2021 ha approvato e pubblicato le graduatorie provvisorie dei 
progetti;  
- con nota prot. n. 17355 del 01/06/2021 ha approvato e pubblicato le graduatorie definitive dei 
progetti;  
- con nota prot. n. 17509 del 04/06/2021 ha comunicato l’autorizzazione in ordine di graduatoria, 
per area territoriale; 
VISTO l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di una 
codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con Fondi Strutturali; 



VISTA la lettera di autorizzazione prot.
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE;
VISTA la necessità di procedere alla selezione degli alunn
Albanese al fine di iscrivere gli stessi a

il presente AVVISO DI SELEZIONE DEGLI ALUNNI per la partecipazione al MODULO 
FORMATIVO DA 30 ORE Sottoazioni 10.1.1A,
nel mese di luglio in orario antimeridiano.

L’adesione al modulo formativo
sarà accettata, la frequenza sarà obbligatoria

Saranno ammessi fino a 20 studenti. 
consentito si procederà ad una selezione dando precedenza alla data di consegna della domanda di 
adesione.  

Nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscrizioni previsto, non si procederà 
all’attivazione del modulo. 

Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite.

Per partecipare alla selezione i genitori dovranno compilare e 
csic878003@istruzione.it, il Modulo di Iscrizione, allegato 

 Ringraziamo per la consueta collaborazione

 

la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID-17647 del 07/06/2021;
le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE;
la necessità di procedere alla selezione degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Spezzano 

al fine di iscrivere gli stessi al modulo indicato del progetto; 

INDICE 

il presente AVVISO DI SELEZIONE DEGLI ALUNNI per la partecipazione al MODULO 
FORMATIVO DA 30 ORE Sottoazioni 10.1.1A, “SPORT' Insieme, vincenti'”

in orario antimeridiano. 

formativo è completamente libera e gratuita ma, una volta che la domanda 
sarà accettata, la frequenza sarà obbligatoria. 

ammessi fino a 20 studenti. Qualora il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo 
si procederà ad una selezione dando precedenza alla data di consegna della domanda di 

Nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscrizioni previsto, non si procederà 

riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite.

Per partecipare alla selezione i genitori dovranno compilare e inviare all’email dell’istituto 
il Modulo di Iscrizione, allegato al presente Avviso

Ringraziamo per la consueta collaborazione. 

17647 del 07/06/2021; 
le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 

i dell’Istituto Comprensivo di Spezzano 

il presente AVVISO DI SELEZIONE DEGLI ALUNNI per la partecipazione al MODULO 
vincenti'” che sarà realizzato 

è completamente libera e gratuita ma, una volta che la domanda 

Qualora il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo 
si procederà ad una selezione dando precedenza alla data di consegna della domanda di 

Nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscrizioni previsto, non si procederà 

riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite. 

inviare all’email dell’istituto 
al presente Avviso, entro il 28/06/2021. 


