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Prot, n°4149/04.. Avella,05.11.2021 
 

- Ai docenti  
-Ai Signori Genitori degli alunni  

delle classi IV A e B della scuola Primaria  
-Ai Signori Genitori degli alunni  

                                                                                          delle classi II e III  
                             della Scuola secondaria di I grado 

Al DSGA 
-Al personale A.T.A 

Al sito web 
 
 

 
CRITERI DI SELEZIONE PER GLI ALUNNI PARTECIPANTI AL PROGETTO 

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. Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 – 
Apprendimento e socialità.  

Titolo: RIPARTIAMO TUTTI UNITI 

Autorizzazione progetto Prot. AOODGEFID/17648 del 07/06/2021 

CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-584 

CUP: J29J21004460001 
 

VISTA  la Programmazione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico, prot. 

n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità, 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 presentata da questa Istituzione Scolastica con inoltro del Piano n. 

1052379; 

VISTA la Nota di pubblicazione delle graduatorie provvisorie Prot. 16991 del 25/05/2021; 

VISTA la Nota di pubblicazione delle graduatorie definitive Prot. 17355 del 01/06/2021; 

http://www.icavella.it/
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VISTA  l’autorizzazione Prot. AOODGEFID/17510 del 04/06/2021 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV – 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. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità; 

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

comunica che il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente 

nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione, è 

formalmente autorizzato con codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-584; 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, codice 

identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-584, protocollo n. protocollo n. 1971 

del 09/06/2021 per la modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2021 

CONSIDERATA  la necessità di definire i criteri di selezione degli alunni per la partecipazione al progetto 
10.1.1A-FSEPON-CA-2021-584 in caso di esubero di iscrizioni; 

 

 si definiscono i criteri di selezione degli alunni per la partecipazione ai moduli dei progetti PON 
10.1.1A-FSEPON-CA-2021-584-Titolo: “RIPARTIAMO TUTTI UNITI”, approvati dagli OO.CC. 
 

• 25% agli alunni con Bisogni Educativi Speciali per i quali è stata prodotta domanda. (In caso di 

esubero delle domande si procederà al sorteggio) 

• 75% agli alunni per i quali è stata prodotta domanda (In caso di esubero delle domande sarà stilata 

una graduatoria in base alla media dei voti riportati nello scrutinio finale dell’anno scolastico 2020/21 

per la scuola secondaria e in base ai livelli di apprendimento per la scuola primaria) 

In caso di parità della media dei voti si procederà con il sorteggio. 

Nell'eventualità ci siano rinunce di alunni, anche a modulo avviato, queste dovranno essere comunicate 

per iscritto dai genitori o da chi ne fa le veci. 

http://www.icavella.it/
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In tal caso, la variazione dei destinatari (sostituzione o nuovo inserimento), dopo l’avvio dei moduli, sarà 

possibile a condizione che il percorso formativo ancora da svolgere sia pari o maggiore al 75% (quindi che le 

attività formative svolte fino a quel momento non abbiano superato il 25% del monte ore previsto). 

 

Inoltre, tenendo conto che i genitori degli alunni che vogliono partecipare ai moduli formativi devono 
attestare tale partecipazione con dichiarazione di responsabilità fornendo dati anagrafici, si definisce 
che: 
 

1. Gli alunni potranno iscriversi rispettando i termini di consegna delle domande delle quali sarà 

verificata la correttezza della compilazione; 

2. Gli alunni potranno iscriversi ad un solo modulo per la classe di appartenenza; 

3. Gli alunni dovranno assicurare la partecipazione per l'intera durata del corso, ovvero per il 75% del 

monte ore previsto. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Gagliotta 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. 
Lgs. n. 39/1993) 

http://www.icavella.it/

