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OGGETTO : Avviso per la selezione degli studenti destinatari degli interventi formativi nell'ambito del PON 

e POC “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR di 

cui all’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).  

Autorizzati con nota Ministero dell’Istruzione AOODGEFID/17648 del   07/06/2021  

progetto  10.1.1A-FSEPON-CA-2021- 425 “Insieme è meglio” - CUP   G23D21001340006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/17648 del 07/06/2021 con la quale si comunica che il 

progetto presentato da codesta Istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata con 

provvedimento dell’Autorità di Gestione, e formalmente autorizzato con codici identificativi  10.1.1A-

FSEPON-CA-2021-425 per un importo pari a €  14.829,60, 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; 

VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio prot. 3170  del 17/06/2021  per la modifica dell’esercizio finanziario 

2021;  

RILEVATA la finalità del progetto stesso consentire alle istituzioni scolastiche di realizzare 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 scheda anagrafica privacy GPU PON FSE 2014-20; 

ATTESA la necessità di procedere alla costituzione dei gruppi classe di apprendimento dei moduli di cui alla 

scheda progetto Candidatura  prot. n. 15298 del 21/05/2021 per l’Avviso 9707 del 27/04/2021 – “ FSE e FDR 

- Apprendimento e socialità”, Identificativo  Progetto  10.1.1A-FSEPON-CA-2021-245 “INSIEME  È MEGLIO”  

 Considerato che il percorso formativo di cui al progetto prevede n.  03 moduli; 

EMANA 

il presente avviso per la selezione degli studenti destinatari degli interventi formativi del PON FSE e FDR - 

Apprendimento e socialità” articolato nei seguenti moduli: 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO  VANVITELLI
C.F. 93081970613 C.M. CEIC892006
SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0005729/U del 06/12/2021 10:46PON
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Tipologia   
e titolo modulo 

Destinatari Ore Breve descrizione modulo Periodo Sede 

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

 

Dal gioco allo sport 

10 alunni della 
scuola Primaria 
(classe V) e 10 

alunni della 
scuola 

Secondaria 
(classi 2° e 3°) 

30 

 L’avvicinamento alla pratica sportiva - e nello specifico al gioco del 
Tennistavolo - mira a far confluire, attraverso la realizzazione di 
esperienze motorie e sportive extrascolastiche, corretti stili di vita, che 
contribuiranno sicuramente alla formazione della personalità degli 
alunni, alla piena consapevolezza della propria identità corporea e 
dell’ambiente circostante nonché alla necessità di prendersi cura della 
propria persona e del proprio benessere.   
A questo progetto  il compito di sviluppare una nuova cultura sportiva e 
di contribuire ad aumentare il senso civico degli studenti, migliorando 
aggregazione, integrazione e socializzazione.  
Nel rispetto della gradualità dei carichi, si proporranno agli alunni attività 
avvincenti in grado di soddisfare le loro esigenze psicofisiche e mettere 
in atto situazioni educative individualizzate, idonee a colmare eventuali 
lacune e verranno proposte esercitazioni e giochi che permettano di: • 
percepire e conoscere le caratteristiche di una palla/pallina di materiale 
plastico; • utilizzare schemi motori di base per interagire attraverso 
l’utilizzo della palla con gli altri; • utilizzare e manipolare l’attrezzo 
racchetta per realizzare semplici compiti motori; • conoscere e 
riconoscere le coordinate spazio-temporali attraverso l’utilizzo di 
racchetta, pallina e tavolo di gioco; • sperimentare situazioni di gioco 
libero e codificato 
È  previsto un torneo finale 

Gennaio 2022 – Aprile 
2022 

Centurano 
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Tipologia   
e titolo modulo 

Destinatari Ore Breve descrizione modulo Periodo Sede 

 
Musica e Canto 

 
Suonando insieme 

10 alunni della 
scuola Primaria 
(classi IV e V) e 6 
alunni della 
scuola 
Secondaria  
(tutte le classi) 

30 

Il canto costituisce il mezzo più immediato per avvicinare gli alunni al “far 
musica” poiché si avvale dello strumento più naturale, ovvero, la voce 
umana. Riconosciuto come uno degli strumenti più idonei per lo sviluppo 
armonico della personalità, la voce cantata ed il suo utilizzo coinvolge 
varie facoltà dell’individuo: dall’intelligenza alla memoria, dall’ascolto 
alla pratica, dalla sensibilità all’emotività. Far musica con la voce e con il 
corpo è dunque un’attività completa che diviene espressione di 
condivisione e crescita interiore.  
Attività previste: Esercitazioni volte all’affinamento della lettura 
musicale - Impostazione e sviluppo della tecnica del body percussion - 
Analisi dei brani presi in oggetto - Esecuzione singola e d’insieme. La 
pratica corale sarà preceduta da esercizi da svolgere con il gruppo, che 
costituirà il coro: respirazione diaframmatica, vocalizzi, intonazione di 
suoni brevi e lunghi, articolazione delle parole, respiri.  
Si curerà, inoltre, l’intonazione d’insieme per imparare a cantare in 
modo da creare una massa vocale intonata ed omogenea. Le attività si 
svolgeranno in forma laboratoriale e in un contesto di cooperazione, 
partendo sempre dall’ascolto del canto e dei ritmi, per passare poi 
all’esecuzione ritmico-melodica. 
La performance  finale consisterà nella realizzazione di un video 
contenente  i  prodotti musicali realizzati dagli alunni. 

Gennaio 2022 – Aprile 
2022 

Centurano 

 

Qualora per un singolo modulo formativo non dovessero pervenire richieste sufficienti a ricoprire il numero minimo previsto per il modulo, l’istituzione 

scolastica può procedere autonomamente ad individuare gli studenti partecipanti seguendo le indicazioni dei vari consigli di classe. 
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 Le attività didattico-formative, che prevedono la presenza di Esperti e Tutor sia esterni che interni alla scuola, saranno articolate in incontri settimanali dal 

lunedì al venerdì compatibilmente con le attività didattiche dell’Istituto; Il calendario degli incontri sarà pubblicato in tempi utili dal Dirigente Scolastico. 

 I genitori degli alunni dovranno presentare apposita richiesta di adesione (Allegato A), scegliendo per il/la proprio/a figlio/a uno o più moduli formativi.  

La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno la certificazione delle competenze acquisite spendibile nel mondo del lavoro.  La 

sede dei moduli formativi verrà comunicata precedentemente all’avvio del corso.  

I Tutor che saranno nominati per i singoli moduli , agevoleranno le operazioni di ritiro delle richieste di partecipazione provvedendo a garantire la raccolta 

delle adesioni nei termini previsti anche mediante solleciti agli allievi delle classi coinvolte nell’iniziativa progettuale.  

I genitori / tutori degli alunni che intendono presentare domanda di partecipazione sono tenuti alla compilazione della seguente modulistica: 

 

1. scheda di adesione (Allegato A) comprensiva della dichiarazione di responsabilità genitoriale 
2. scheda anagrafica corsista studente (Allegato B)  
3.  scheda liberatoria privacy (Allegato C) - (l’informativa  sul trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito della scuola (www.vanvitellicaserta.edu.it ) -  sezione 

PON FSE – PON APPRENDIMENTO E SOCIALITȦ - CIP  10.1.1AFSEPON-CA-2021-425  “Insieme è meglio”) 

4. Fotocopie documenti di identità dei genitori 

Il presente Avviso pubblico è pubblicato sul Sito internet di questa Istituzione scolastica www.vanvitellicaserta.edu.it   sezione dedicata ai PON 

“Apprendimento e socialità” 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Rosaria PRISCO 
“Firma autografa sostituita a mezzo 

 stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo n. 39/93” 
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