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                            Ministero dell’Istruzione e del Merito 
Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
ANGELO MARIA RICCI 

C.M. RIIC81600V C.F.80007290572  
Via XXIII Settembre,16 - 02100 Rieti (RI) - tel. 0746/203129 - 251330  

e-mail: RIIC81600V@istruzione.it   PEC: riic81600v@pec.istruzione.it web: www.icamricci.edu.it  
Codice Univoco UF8J7Q 

 

 
Ai Genitori degli Alunni 

Scuola primaria 

Scuola secondaria di 1 grado 

 

Sito WEB 

 

OGGETTO: OGGETTO : avviso del MIUR 33956 del 18/05/2022 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE 

DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA Programma 

Operativo Complementare (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 

 Autorizzazione progetto 10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-75 R-ESTATE A SCUOLA CON NOI.   

 -Bando interno per la selezione di alunni della scuola primaria e secondaria di 1 grado 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. 

ii. ; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59 ; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
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semplificazione amministrativa"; 
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Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

Visto l’avviso del MIUR 33956 del 18/05/2022 “Fondi Strutturali Europei – Programma operativo nazionale 

“Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 AVVISO PUBBLICO 

REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE 

DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA Programma 

Operativo Complementare (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 trasmissione on-line in data 23.05.2022, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di 

Gestione del Progetto “FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza”, approvato dagli Organi Collegiali della  

scuola e l’inoltro del progetto/candidatura n. 1079849 generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal 

Dirigente Scolastico in data 23/05/2022; 

Visto il PTOF per il triennio 2022/2025; 

Vista la nota del MIUR prot. n. AOOGABMI-53714 del 21 giugno 2022 di autorizzazione dell’intervento a 

valere sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.1.1A , codice identificativo progetto FDRPOC-LA-2022-75 R-

ESTATE A SCUOLA CON NOI  del PON “REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA 

SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA Programma Operativo Complementare (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. il relativo finanziamento di € 44.856,00; 

Visto il proprio provvedimento prot. n. 877/IV-5 del 27/01/203 di formale assunzione al Programma Annuale 

2023 del finanziamento di € 44.856,00 e con il quale è stato istituito l’aggregato P-02” –” Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 32 del 24/06/2022 di adesione al FDRPOC-LA-2022-75 R-

ESTATE A SCUOLA CON NOI  del PON “REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA 

SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA  

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 40 del 19/10/2022 con la quale sono stati deliberati i criteri di 

selezione degli alunni; 

Vista la necessità di individuare gli alunni del nostro Istituto che parteciperanno alle varie azioni previste del 

progetto 

 

 

EMANA 

IL SEGUENTE AVVISO INTERNO 

PER LA SELEZIONE DI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E 

SECONDARIA DI 1 GRADO 

                 R-ESTATE A SCUOLA CON NOI 10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-75 

 
 

OBIETTIVI GENERALI 
 

 

Il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” è un Programma plurifondo finalizzato 
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al miglioramento del servizio istruzione.  In particolare, gli Obiettivi specifici 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1sono volti 
alla 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. 
Il progetto “R-ESTATE A SCUOLA CON NOI” autorizzato e finanziato comprende i seguenti otto moduli 
relativi a 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti di 30 ore ciascuno: 

 

Titolo modulo n.1: SPORT E MOVIMENTO PRIM  

Descrizione modulo 

L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è ancora di più se si considerano 

gli effetti positivi, in termini di riabilitazione e recupero della socializzazione, che l’attività sportiva svolge sulle 

persone disabili e in condizione di svantaggio sociale. Per quanto possibile, le attività saranno a contatto con 

l’ambiente naturale. La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende favorire 

attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di socializzazione, la riduzione dello stress e 

dell’ansia attraverso il movimento corporeo, favorire la percezione dell’altro, insegnando a leggere i movimenti 

degli avversari, a comprenderne le intenzioni e a regolarsi di conseguenza. 

 

Titolo modulo n.2: SPORT E MOVIMENTO SSIG  

Descrizione modulo 

L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è ancora di più se si considerano 

gli effetti positivi, in termini di riabilitazione e recupero della socializzazione, che l’attività sportiva svolge sulle 

persone disabili e in condizione di svantaggio sociale. Per quanto possibile, le attività saranno a contatto con 

l’ambiente naturale. La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende favorire 

attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di socializzazione, la riduzione dello stress e 

dell’ansia attraverso il movimento corporeo, favorire la percezione dell’altro, insegnando a leggere i movimenti 

degli avversari, a comprenderne le intenzioni e a regolarsi di conseguenza. 
 

 

Titolo modulo n.3:  SIPARIO APERTO  

Descrizione modulo  
Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso personale di ciascuno, come scambio di 

idee, di apprendimento e di integrazione sociale. I partecipanti saranno coinvolti nella scoperta dell’arte quale 

unione di teatro, musica e danza attraverso la preparazione e realizzazione di uno spettacolo. Professionisti 

specializzati nelle diverse discipline artistiche potranno arricchire le basi culturali dei partecipanti attraverso 

attività di recitazione, uniti a momenti di scrittura creativa, per scrivere un copione anche ricorrendo a nuovi 

linguaggi e nuove forme di espressione 

 

 

Titolo modulo n.4:  PAROLE CON FANTASIA PRIM  

Descrizione modulo  

Lo sviluppo delle competenze linguistiche richiede pratiche immersive, meno cristallizzate e tradizionali quali 

spiegazione, interrogazione, compito scritto in classe, ma sempre più orientate sulla funzione euristica della lingua 

e all’esplorazione cognitiva della realtà. In particolare il laboratorio si concentra su: - le diverse modalità di 

comprensione dei testi per analizzarli e commentarli, per studiarli o ancora per usarli nelle proprie attività di 

scrittura anche in occasioni reali; - lo sviluppo delle abilità dell’ascolto e del parlato, spesso trascurate 

nell’insegnamento dell’italiano, con interventi focalizzati sulle situazioni comunicative, aspetti di relazione, 

aspetti di contenuto nella comunicazione in classe, anche attraverso un’impostazione dialogica della lezione. 

 

 

Titolo modulo n.5: PAROLE CON FANTASIA SSIG  

Descrizione modulo  

Lo sviluppo delle competenze linguistiche richiede pratiche immersive, meno cristallizzate e tradizionali quali 

spiegazione, interrogazione, compito scritto in classe, ma sempre più orientate sulla funzione euristica della lingua 

e all’esplorazione cognitiva della realtà. In particolare il laboratorio si concentra su: - le diverse modalità di 

comprensione dei testi per analizzarli e commentarli, per studiarli o ancora per usarli nelle proprie attività di 
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scrittura anche in occasioni reali; - lo sviluppo delle abilità dell’ascolto e del parlato, spesso trascurate 

nell’insegnamento dell’italiano, con interventi focalizzati sulle situazioni comunicative, aspetti di relazione, 

aspetti di contenuto nella comunicazione in classe, anche attraverso un’impostazione dialogica della lezione. 
 

Titolo modulo n.6:  RIETI E DINTORNI PRIM  

Descrizione modulo 

La testimonianza si presta in modo privilegiato ad educare alla memoria, con una attenzione tutta particolare alle 

vicende del Novecento, comprese le pagine più difficili della storia. Nel laboratorio gli studenti diventano 

consapevoli che l'attenzione alle vicende complesse del presente chiamano in causa le conoscenze di storia 

generale, ai fini di una prima comprensione del mondo 

 

Titolo modulo n.7 RIETI E DINTORNI SSIG  

Descrizione modulo 

La testimonianza si presta in modo privilegiato ad educare alla memoria, con una attenzione tutta particolare alle 

vicende del Novecento, comprese le pagine più difficili della storia. Nel laboratorio gli studenti diventano 

consapevoli che l'attenzione alle vicende complesse del presente chiamano in causa le conoscenze di storia 

generale, ai fini di una prima comprensione del mondo. 

 

Titolo modulo n.8 NOTE D'ESTATE  

Descrizione modulo 

L’esperienza musicale permette agli studenti di sviluppare la capacità di pensare musicalmente durante l’ascolto o 
l’esecuzione musicale. Attraverso i suoni di un brano musicale ascoltato o eseguito, si riesce a richiamare nella 

mente la musica ascoltata poco o molto tempo prima, predire, durante l’ascolto, i suoni che ancora devono venire, 

cantare una musica nella testa, ‘ascoltarla’ nella testa mentre si legge o si scrive uno spartito, improvvisare con la 
voce o con uno strumento. Proprio come lo sviluppo del linguaggio, l’intelligenza musicale può essere favorita 

attraverso specifiche attività, che saranno svolte durante il laboratorio. La musica, inoltre, è fondamentale per 
contrastare ansie e paure e permette agli studenti di allontanare i sentimenti negativi, contribuendo allo sviluppo 

emotivo e alle competenze affettive. 

 
 

- Possono presentare domanda di partecipazione i genitori degli alunni delle classi delle scuole in 

indirizzo, individuati dai rispettivi team dei docenti e/o consigli di classe sulla base di specifici bisogni 

formativi ed educativi , fino ad un massimo di 30 alunni per modulo. Nella formulazione di eventuale 

graduatoria degli aspiranti, si terrà conto dell’ordine di arrivo della domanda di partecipazione. 

- La frequenza dei corsisti è obbligatoria, il numero massimo consentito di assenze è pari al 25% del 

totale delle ore previste dal modulo formativo. I corsisti che supereranno tale limite saranno esclusi 

d’ufficio dal corso. Per poter essere ammessi alle valutazioni finali e conseguire la certificazione 

rilasciata direttamente dalla piattaforma GUP/PON FSE i corsisti dovranno aver frequentato almeno il 

75% delle ore previste dal modulo formativo. 

- Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario extracurriculare, come da tabella 

seguente:  

 

PRIMARIA (nel II 
QUADRIM) 

PRIMARIA (dopo la 
fine delle lezioni ed 
entro la prima decina 
del mese di luglio) 

SSIG (nel II QUADRIM) 

SSIG (dopo la fine delle 
lezioni ed entro la prima 
decina del mese di 
luglio) 

PAROLE CON FANTASIA  SPORT E MOVIMENTO  SIPARIO APERTO   RIETI E DINTORNI 

 RIETI E DINTORNI  SPORT E MOVIMENTO 

  PAROLE CON FANTASIA   

  NOTE D'ESTATE  
 

- Le richieste di partecipazione dovranno essere presentate compilando l’allegato A, indirizzate al 

Dirigente Scolastico  e spedite  via mail riic81600v@istruzione.it  entro le ore 13 del 28 febbraio 2023 

2023 con gli allegati B e C 

- Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica. Si 

mailto:riic81600v@istruzione.it
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allegano 

allegato A domanda di partecipazione 

allegato B scheda anagrafica alunno/a 

allegato C informativa trattamento dati personali     
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Testa 
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ALLEGATO A 

 
Al Dirigente Scolastico 

I.C. A.M. Ricci 

RIETI 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione al Progetto 10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-75  

R-ESTATE A SCUOLA CON NOI 
Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………………, 

Nato a ………………………………… (………) il …………………. 

residente a …………………………………………………… (…….) 

 

in via/piazza……………………………………………………………………………… n. …. CAP ………… 

Telefono …………………… Cell. ……………………………….. e-mail ……………………………... 

E 
Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………………, 

Nato a …………………………………………… (………) il …………………. 

residente a …………………………………………………… (…….) 

in via/piazza………………………………………………………………………… n. …. CAP ………… 

 

Telefono …………………… Cell. …………………………………… e- mail ……………………....... 

 

avendo letto l’ Avviso n. Prot. 1792/IV.5 del  22/02/2023 relativo alla selezione di partecipanti al progetto 

10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-75 R-ESTATE A SCUOLA CON NOI 

 

 

CHIEDONO 

 

 

che il/la proprio/a figlio/a 

…………………………………………………………………………………………., 

nato a …………………………………., il ……………………., 

residente a ………..………………………………………………….……….. (…….) 

 

in via/piazza …………………………………………………………………… n. …. CAP ………, 

iscritto/a alla classe sez. della scuola primaria / 

secondaria , sia ammesso/a partecipare ai sotto indicati moduli formativi previsti 

dal bando indicato in oggetto: 
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Codice identificativo progetto    Titolo modulo Barrare modulo 

R-ESTATE A SCUOLA CON NOI 10.1.1A-
FDRPOC-LA-2022-75 

  PAROLE CON FANTASIA SSIG  

 
 

 
NOTE D'ESTATE 
 

 

RIETI E DINTORNI PRIM  

 
  SPORT E MOVIMENTO PRIM 

 
 

PAROLE CON FANTASIA PRIM  

SIPARIO APERTO  

RIETI E DINTORNI SSIG      

SPORT E MOVIMENTO SSIG  

 
 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto. 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. 

Si precisa che l’I.C. A.M. Ricci”, 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. 

I sottoscritti 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. 

 

Data, Firme dei genitori 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

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. 


