
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

Istituto Comprensivo “88° EDUARDO DE FILIPPO”
CODICE FISCALE 94097170636 - CODICE MECCANOGRAFICO NAIC8B300N

Via Il Flauto Magico Lotto I - CAP. 80147 – Napoli
/ 081/7746448 - dir. 081/7748581 - e-mail: naic8b300n@istruzione.it - PEC: naic8b300n@pec.istruzione.it

Al  Sito web 
Agli Atti della Scuola

Oggetto: Bando  di  selezione  interno  per   la  selezione  dei  Corsisti/  Alunni  per  la
realizzazione dei Progetto -   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 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).  10.2.2A-FSEPON-CA-
2021-79 “Crescere con competenza” – CUP. C63D21001970007 .

Il Dirigente Scolastico

VISTI il  Regolamento  (U.E.)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi
Strutturali e investimento europei, il Regolamento (U.E.) n. 1301/2013 relativo
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (U.E.) n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO l’avviso  pubblico  AOODGEFID  prot.  9707  del  27/04/2021  -  Programma
Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione –
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;

VISTA la  candidatura  n.  1054721  0009707  del  27/04/2021  –  FSE  e  FDR  –
Apprendimento e socialità;

VISTA la graduatoria definitiva prot.n. 17355 del 01/06/2021;
VISTO la  nota  di  autorizzazione  prot.n.  17648  del  07/06/2021-   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 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.;

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 4160/A22/PON del 10/06/2021;
VISTA la nomina/incarico del Dirigente Scolastico  prot. n. 4167/A22 del 10/06/2021;
VISTE le linee guida per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali

europei  e  le  disposizioni  ed  istruzioni  per  l’attuazione  delle  iniziative
cofinanziate dai fondi strutturali europei;

VISTE la delibera n. 04 del 03/09/2020 del Collegio dei Docenti e la delibera n. 22 del
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28/05/2021 del Consiglio di Istituto;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/18;
VISTO la delibera del consiglio di istituto relativa al limite di spesa per affidamento

diretto fissato in  € 39.999,00;
VISTA la delibera n. 25 e n. 29  del Consiglio di Istituto del 27/06/2021;

CONSIDERATO che  si  rende  necessario  procedere  all’individuazione  degli  alunni  a  cui  è
destinato l’avviso;

Emana

il  presente bando pubblico interno per la selezione dei Corsisti/  Alunni per la realizzazione dei
percorsi formativi dei seguenti moduli del Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-79 “Crescere con
competenza”:
N. ore N. Allievi Periodo Titolo Modulo Titolo

30 20 09/21 - 06/22 COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE LA PASSIONE DELLA LETTURA 

30 20 09/21 - 06/22 COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE PAROLE IN REGOLA 
30 20 09/21 - 06/22 COMPETENZA MULTILINGUISTICA LET'S GO 1 

30 20 09/21 - 06/22 COMPETENZA MULTILINGUISTICA LET'S GO 2
30 20 09/21 - 06/22 COMPETENZA DIGITALE SCRATCH 1 
30 20 09/21 - 06/22 COMPETENZA DIGITALE SCRATCH 2
30 20 09/21 - 06/22 COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE, 

INGEGRERIA E MATEMATICA
MATEMATICA E DINTORNI 1 

30 20 09/21 - 06/22 COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE, 
INGEGRERIA E MATEMATICA

MATEMATICA E DINTORNI 2

30 20 09/21 - 06/22 COMPETENZA IN MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZAED ESPRESSIONE CULTURALE

ATTORI IN SCENA 1 

30 20 09/21 - 06/22 COMPETENZA IN MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZAED ESPRESSIONE CULTURALE

ATTORI IN SCENA 2

30 20 09/21 - 06/22 COMPETENZA IN MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZAED ESPRESSIONE CULTURALE

MUSICA E' 1 

30 20 09/21 - 06/22 COMPETENZA IN MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZAED ESPRESSIONE CULTURALE

MUSICA E' 2

Art. 1 Moduli , destinatari e composizione gruppi
a. I  moduli  previsti  sono numero 12:  per  un massimo di  numero 240 Corsisti/

Alunni (ogni modulo 20 alunni). 
b. Destinatari  dei  moduli  sono  gli  alunni  frequentanti  le  classi  seconde,  terze,

quarte e quinte della scuola primaria, e gli alunni frequentanti le classi di scuola
superiore di 1° di tutte le sedi: plesso E. De Filippo, plesso Madonnelle e plesso
Petrone .  

c. La  composizione  del  gruppo  di  alunni  partecipanti/frequentanti  il  modulo
avverrà su una base di equa ripartizione tra i plessi dell’istituto coinvolti.

Art. 2 Requisiti di ammissione e criteri di selezione
a. I moduli sono destinati agli alunni in possesso dei seguenti requisiti :

 profitto  degli  allievi  e/o  della  presenza  di  soggetti  svantaggiati  (es.
provenienti da nuclei familiari disagiati), 

 profitto degli allievi e/o di studenti in difficoltà di apprendimento;
 profitto degli allievi e/o in base al reddito familiare.
 profitto  degli  allievi  e/o  alunni  segnalati  dai  singoli  Consigli  di  classe

(bisogni educativi speciali documentati o comunque noti ai docenti).
b. La  selezione  degli  alunni  partecipanti  verrà  affidata  ad  una  commissione

preposta,  all'uopo  individuata  dal  Dirigente  Scolastico  (R.U.P),  in  numero
dispari di membri, che individuerà gli aventi diritto secondo i seguenti criteri: 
 a parità di condizioni, la precedenza sarà data agli alunni con disabilità o in
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situazioni di svantaggio socio-economico note alla scuola;
 dopo l’inclusione  dei  suddetti  alunni,  l’accesso  ai  moduli  sarà  consentito

anche agli studenti che non presentino nessuno di questi requisiti;
 in caso di esubero delle richieste di partecipazioni si utilizzerà il sorteggio

come unico criterio di selezione;
 la  commissione  potrà  predisporre  una  lista  di  attesa  alla  quale  attingere

nell’eventualità ci siano rinunce comunicate per iscritto entro la settimana
antecedente  l’avvio  del  modulo  o  comunque  nei  termini  previsti  per  la
validità del modulo (massimo 25% di assenze dalle attività).

Art. 3 Durata, svolgimento e luogo 
a. Le attività  di formazione si  svolgeranno dal mese di  settembre 2021 fino a

giugno 2022 in orario pomeridiano e secondo il calendario che sarà in seguito
pubblicato.

b. Gli alunni/corsisti dovranno assicurare la disponibilità a partecipare per l’intera
durata del corso in quanto la frequenza è obbligatoria.

c. Le attività di formazione si svolgeranno alla presenza di un esperto e di un tutor
per ogni modulo.

d. Il luogo di svolgimento dei moduli è il seguente:
 PLESSO PETRONE (SC. SEC. 1°)  – MODULO  - LA PASSIONE DELLA LETTURA;
 PLESSO MADONNELLE (SC. PRIMARIA) – MODULO  - PAROLE IN REGOLA;
 PLESSO E. DE FILIPPO (SC. PRIMARIA)  – MODULO  - LET’S GO 1;
 PLESSO MADONNELLE (SC. SEC. 1°)  – MODULO  - LET’S GO 2;
 PLESSO E. DE FILIPPO (SC. PRIMARIA)  – MODULO  - SCRATCH1;
 PLESSO E. DE FILIPPO (SC. SEC. 1°)  – MODULO  - SCRATCH 2;
 PLESSO MADONNELLE (SC. PRIMARIA) – MODULO  - MATEMATICA E DINTORNI 1;
 PLESSO MADONNELLE (SC. SEC. 1°)  – MODULO  - MATEMATICA E DINTORNI 2;
 PLESSO PETRONE (SC. PRIMARIA )  – MODULO  - MATEMATICA E DINTORNI 2;
 PLESSO PETRONE (SC. PRIMARIA )  – MODULO  - ATTORI IN SCENA 1;
 PLESSO MADONNELLE (SC. PRIMARIA) – MODULO  - ATTORI IN SCENA 2;
 PLESSO E. DE FILIPPO (SC. PRIMARIA)  – MODULO  - MUSICA E’1;
 PLESSO MADONNELLE (SC. PRIMARIA) – MODULO  - MUSICA E’ 2.

. 
Art. 4 Termini, pubblicazione e modalità di presentazione della candidatura

a. Gli alunni possono presentare domanda di partecipazione ad un solo modulo in
modo da ampliare la fruizione dell’offerta formativa entro e non oltre le ore
12.00 del giorno 20/09/2021  ;

b. Il  presente  bando è  pubblicato  sul  sito  web   dell’istituto  all’indirizzo:
https:www.ics88eduardodefilippo.edu.it

c. La  domanda  dovrà  essere  presentata  brevi-manu  all’insegnante  di  classe
utilizzando,  a  pena  di  esclusione,  la  modulistica  allegata  al  presente  avviso,
debitamente compilata e firmata (  All. A - Istanza di partecipazione e All. B –
Scheda notizie partecipante). Si precisa che non saranno prese in considerazione
candidature   pervenute  con modalità  diverse  da  quelle  previste  dal  presente
avviso e/o oltre la data di scadenza fissata. 

Art. 5 Trattamento dei dati personali
a. I dati  personali  forniti  dagli  aspiranti  saranno raccolti  presso l’Istituto per le

finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione e per gli scopi
istituzionali  secondo  quanto  previsto  dal  D.lgs.196/2003  e  successive
modifiche. 

b. Per  l’avvio  e  la  gestione  dei  moduli  formativi  destinati  agli  studenti  sarà
obbligatoria l’acquisizione del consenso scritto dei genitori per il trattamento
dei dati.
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La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Concetta Stramacchia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L.vo n. 39/1993

Allegato A – Istanza di partecipazione
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

Istituto Comprensivo “88° EDUARDO DE FILIPPO”
CODICE FISCALE 94097170636 - CODICE MECCANOGRAFICO NAIC8B300N

Via Il Flauto Magico Lotto I - CAP. 80147 – Napoli
/ 081/7746448 - dir. 081/7748581 - e-mail: naic8b300n@istruzione.it - PEC: naic8b300n@pec.istruzione.it

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo 88 

Eduardo de Filippo - di Napoli

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso pubblico Bando di selezione interno per  la
selezione dei Corsisti/ Alunni per la realizzazione dei Progetto -  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 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). 10.2.2A-FSEPON-
CA-2021-79 “Crescere con competemza” – CUP. C63D21001970007 .

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ nato/a il _____________

a ___________________________ (Prov. _____ ) residente in ___________________________

alla via _______________________________________ n. _____________ c.a.p. ____________

Telefono/cellulare ______________________________________________________________

e-mail  ________________________________________________________________________

e

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ nato/a il _____________

a ___________________________ (Prov. _____ ) residente in ___________________________

alla via _______________________________________ n. _____________ c.a.p. ____________

Telefono/cellulare ______________________________________________________________

e-mail  ________________________________________________________________________
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avendo letto  l’avviso interno relativo alla  selezione  di  Corsisti/  Alunni al  progetto  10.2.2A-

FSEPON-CA-2021-79 “Crescere con competemza”

CHIEDONO/CHIEDE

Il/La  proprio/a  figlio/a  ______________________________________________________

nato/a  il  _____________  a  _______________________________________________

(Prov._______)  frequentante  la  classe  _________  sezione  ________   scuola

___________________________  del  Plesso  ___________________________________

sia ammesso/a a partecipare ai  seguente modulo formativo,  previsto dal  bando indicato in

oggetto:

Titolo

LA PASSIONE DELLA LETTURA
PAROLE IN REGOLA
LET’S GO1
LET’S GO2
SCRATCH1
SCRATCH2
MATEMATICA E DINTORNI1
MATEMATICA E DINTORNI2
ATTORI IN SCENA1
ATTORI IN SCENA2
MUSICA E’1
MUSICA E’2

DICHIARANO/DICHIARA

 di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto;

 che in caso di partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a
con costanza ed impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto
notevole sia in termini di costi che di gestione;

 avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a
figlio/a autorizzano questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la
partecipazione alle attività formativa previste dal progetto; 

 che  l’Istituto  Comprensivo  88  Eduardo  de  Filippo  -  di  Napoli depositario  dei  dati
personali,  potrà,  a  richiesta,  fornire  all’autorità  competente  del  MIUR le  informazioni
necessarie  per  le  attività  di  monitoraggio  e  valutazione  del  processo  formativo  a  cui  è
ammesso l'allievo/a. 

Napoli, ___/___/___         
                                                      Firma genitore/tutore __________________________________
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                                                      Firma genitore/tutore __________________________________

Mod. B- Scheda notizie partecipante
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

Istituto Comprensivo “88° EDUARDO DE FILIPPO”
CODICE FISCALE 94097170636 - CODICE MECCANOGRAFICO NAIC8B300N

Via Il Flauto Magico Lotto I - CAP. 80147 – Napoli
/ 081/7746448 - dir. 081/7748581 - e-mail: naic8b300n@istruzione.it - PEC: naic8b300n@pec.istruzione.it

Scheda notizie partecipante

CODICE FISCALE
COGNOME E NOME
SESSO
CITTADINANZA
DATA DI NASCITA
COMUNE DI NASCITA
COMUNE DI RESIDENZA
PROVINCIA DI NASCITA
PROVINCIA DI RESIDENZA
TELEFONO
MAIL

Firma dei genitori/tutore Firma del partecipante

TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa
che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni e modifiche, i dati
raccolti  verranno trattati  per  solo  per  le  finalità  connesse  con la  partecipazione  alle  attività
formativa  previste  dal  progetto  e  per  la  rendicontazione  all’Autorità  di  gestione  delle  azioni
attivate per la sua realizzazione e che i dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti
nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione
del Modulo formativo a cui suo/a figlio/a si iscrive.
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