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Ai genitori e alunni 

 

 

CUP: I19J21002200001 

 

 

Oggetto: Avviso selezione alunni progetto PON“Per la scuola, competenze ed ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020” Programma Operativo Complementare Asse I Istruzione-Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 

27/04/2021 – 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).  

Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-AB-2021-39 Una scuola per tutti e per ciascuno 

Modulo: A scuola con il Judo 

Modulo: English on stage 

Modulo Sport e natura  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

VISTO l’Avviso MIUR prot.n. 0009707 del 27/04/2021 per la 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 lettera di autorizzazione del MIUR prot. AOODGEFID-17644 del 7/06/2021; 

VISTO il D.I. 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i regolamenti d’Istituto; 

VISTO il PTOF 2019/22 ed in particolare i progetti per l’a.s. 2021/2022 

 

EMANA 

 

L’avviso di selezione per gli studenti per i moduli del progetto PON di cui all’oggetto: 

Modulo: A scuola con il judo 

Modulo: English on stage 

Modulo Sport e natura 
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Articolo 1 

Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato alla selezione di studenti e studentesse per 3 moduli previsti dal 

progetto, volti a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonchè a 

promuovere iniziative per l’aggregazione e la socialità nel rispetto delle misure di sicurezza anti 

Covid-19. Le attività si svolgeranno a partire dal mese di maggio e proseguiranno per tutto il mese 

di giugno. Saranno accolte prioritariamente le candidature degli studenti iscritti alle classi prime e 

seconde e successivamente, in caso di disponibilità di posti, quelle degli iscritti alle classi terze e 

quarte. 

 

Articolo 2 

Articolazione dei percorsi (moduli) 

Saranno attivati n. 3 moduli, come di seguito descritto. 

I moduli avranno la durata di 30 ore da svolgere in orario extracurricolare. I moduli saranno 

condotti da uno o più docenti Esperti e il gruppo di studenti sarà coadiuvato da un Tutor scolastico, 

con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto. 

1) Titolo del modulo: A scuola con il judo 

Descrizione: Il corso “A scuola con il Judo” intende offrire ai partecipanti un primo approccio a 

questa disciplina che, oltre ad essere una pratica sportiva, rappresenta un percorso di crescita e 

maturazione personale educando ai valori del rispetto dell’avversario e della scoperta delle proprie 

potenzialità. Il corso sarà tenuto da istruttori professionisti dell’associazione “ASD Jujitsu 

Academy”, avrà una durata di 30 ore da completare nel mese di giugno 2022. Il corso sarà attivato 

con un minimo di 12 studenti e saranno ammessi max 20 studenti. Al termine del corso sarà 

rilasciato l'attestato di partecipazione. 

2) Titolo del modulo: English on stage  

Descrizione: Il Laboratorio teatrale in lingua inglese mira a migliorare la competenza linguistica 

attraverso la realizzazione di una performance, in cui saranno uniti musica, arte, motricità. 

Gli studenti saranno guidati da docenti con consolidate esperienze nell’ambito artistico espressivo 

ed avranno la possibilità di unire momenti di socializzazione a un generale potenziamento nei 

linguaggi espressivi, compresa la comunicazione in lingua inglese. 

Il corso avrà la durata di 30 ore e si concluderà entro il mese di giugno 2022. 

Il corso sarà attivato con un minimo di 12 studenti e saranno ammessi max 20 studenti. Al termine 

del corso sarà rilasciato l'attestato di partecipazione. 

3) Titolo del modulo: Sport e natura 

Il laboratorio prevede un primo approccio ad attività sportive outdoor, come trekking e orienteering 

in ambiente naturale e urbano. Attraverso la pratica sportiva, che prevede uscite ed escursioni sul 
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territorio, si intende favorire la socializzazione, la conoscenza delle discipline sotto il profilo 

tecnico-esecutivo e il contatto con l’ambiente naturale. 

Il corso sarà tenuto da personale con consolidate esperienze nel settore 

Il corso avrà la durata di 30 ore e si concluderà entro il mese di giugno 2022, sarà attivato con un 

minimo di 12 studenti e saranno ammessi max 20 studenti. Al termine del corso sarà rilasciato 

l'attestato di partecipazione. 

  

Art. 3 

Requisiti generali di ammissione e modalità di valutazione della candidatura 

Possono presentare domanda di partecipazione gli studenti e le studentesse, secondo quanto indicato 

nell’art. 1. Qualora il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si provvederà 

ad una selezione sulla base delle priorità e/o mediante l’ordine di arrivo della domanda. Per ciascun 

candidato sarà ammessa la partecipazione ad un solo modulo. La frequenza è obbligatoria. Alla fine 

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

si intende completato se il numero di assenze non supera il 20% della durata totale. 

 

Art. 4 

Durata e organizzazione dei corsi 

I corsi si svolgeranno IN PRESENZA e in orario EXTRACURRICOLARE presso l’IIS A.  

D’Aosta nel periodo indicato nella descrizione dei moduli. Potranno essere previste, se indicate nel 

calendario, uscite sul territorio. Il modulo potrà essere attivato in presenza di almeno 12 iscritti. 

 

Art. 5 

Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione graduatorie 

La domanda di partecipazione, indirizzata alla Dirigente Scolastica, dovrà pervenire entro e non 

oltre le ore 13:00 del 5/05/2022 all’indirizzo di posta elettronica – aqis016004@istruzione.it con 

l’indicazione nell’oggetto della mail: “Iscrizione PON Apprendimento e socialità-Titolo 

modulo: ................................. 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta sull’apposito modello (Allegato 1). Pena 

esclusione dell’aspirante corsista, l’istanza di partecipazione al corso e il modello per il consenso al 

trattamento dei dati personali dovranno essere compilati in ogni loro parte, firmati dai genitori/tutori 

e corredati dalla copia di un valido documento di riconoscimento dell’alunno e dei genitori.  

La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet della scuola –http://wwwiisdaostalaquila.it/ 
 

Art. 6 

Trattamento dei dati personali 

mailto:aqis016004@istruzione.it
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Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i  

dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti 

connessi all’espletamento della procedura selettiva e di tutto quanto previsto nell’attività oggetto 

dell’avviso. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui 

sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  

 

Art. 7 

Pubblicità 
Il presente bando è pubblicato in bacheca del registro elettronico e sul sito web dell’Istituto 

www.iisdaostalaquila.it. 

 
 

 

 

       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                 Maria Chiara Marola 
       Firmato autografa omessa ai sensi art. 3 D.Lgs 39/1993 
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