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Oggetto: Avviso selezione alunni PON-FSE 

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

l'apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo FSE Avviso pubblico n.1047 del 

05/02/2018. Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 - 

Azioni di integrazioni e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e II 

ciclo. 

Avviso AOODGEFID/prot. n. 1047 del 05/02/2018. Potenziamento del Progetto Nazionale SPORT di 

CLASSE”. Autorizzazione progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-428 nota MIUR-AOODGEFID prot. n° 25483 

del 18/09/2018. 

Progetto “Corpo, movimento e gioco”: 

Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo autorizzato 

10.2.2A-FSEPON-PU-2018-428 Corpo, movimento e gioco € 7.764,00 

 CUP - E57I18000910007  

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso del MIUR Prot. n. 1047 del 05/02/2018 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA la nota prot. n° 25483 del 18/09/2018 con la quale è stata comunicata l'autorizzazione all'avvio delle 
attività ed il relativo finanziamento del progetto predisposto da questa Istituzione Scolastica, identificato dal 
codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-428 dal titolo "Corpo, movimento e gioco"; 

CONSIDERATA la necessità di avvalersi di individuare gli alunni della nostra scuola che parteciperanno alle 
attività previste dal progetto: 

Tipologia modulo 
formativo 

Titolo 
Numero 

ore 
Destinatari 

Tempi di 
attuazione 

 Potenziamento del 
progetto nazionale 

“Sport di classe” per 
la Scuola Primaria 

Corpo, movimento e gioco 60 
n. 25 alunni classi 
prime e seconde 

della scuola Primaria 

Marzo - Giugno 
2019 
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EMANA 

il seguente avviso per la selezione degli alunni partecipanti al progetto su indicato. 

Possono presentare domanda di partecipazione i genitori degli alunni destinatari fino ad un massimo di 25 
alunni, tenendo conto dell’ordine di arrivo; nel caso di eccedenza delle domande d’iscrizione ad un modulo la 
commissione PON potrà predisporre una lista di attesa alla quale attingere nell’eventualità di rinunce. 
 

Si fa presente quanto segue: 

A. La frequenza è obbligatoria; 

B. alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite; 

C. tutti i corsi si svolgeranno in orario extrascolastico, sulla base del calendario che sarà successivamente 

comunicato (nel periodo marzo - giugno 2019, nel plesso “Livio Tempesta”) 

 

I genitori interessati dovranno presentare apposita richiesta di partecipazione compilando e consegnando 
all’ufficio di segreteria entro il  18 marzo 2019: 

 Allegato A (Domanda di partecipazione) 

 Allegato B (Scheda notizie anagrafiche).  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

(Prof.ssa Maria Rita PISARRA)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


