
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO " BRIGIDA" 
Via Cina snc - 86039 TERMOLI (CB) Tel: 0875/712861 

C.F. 91055130701 - C.M. CBIC85500B - Cod.Univ. 

UFKTQ2 mail: cbic85500b@istruzione. it 

pec: cbic85500b@pec.istruzione.it 
 

Sito Internet: http://www.comprensivobrigida.edu.it 

Un’etica ambientale della nostra responsabilità verso la natura ha bisogno non solo di una politica ma anche di una cultura coerente. Una cultura che 

sappia affrontare le sfide di modi alternativi e diversi di guardare a noi e al mondo. (Salvatore Veca, 1990) 
 

 

 

 
Data e protocollo come da segnatura 
 
Oggetto: Riapertura termini di selezione degli alunni per la partecipazione ai percorsi formativi dei 

progetti PON FSE “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. 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). 

 

Titolo Progetto: (Una) vita in vacanza: fare scuola d’estate - 10.1.1A - FSEPON-MO-2021-30 

CUP: I33D21000790007            

 

Titolo Progetto: Top and soft skill: competenze soft e competenze top - 10.2.2A - FSEPON-MO-

2021-34  CUP: I33D21000780007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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.;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il D.I. 129/2018 concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione vigente;  

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, emanato nell’ambito dell’Asse I 

del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 e del relativo Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la Scuola” 2014-2020, Asse I;  

CONSIDERATO che il suddetto Avviso ha inteso supportare le istituzioni scolastiche per ridurre le 

disuguaglianze sociali ed economiche e superare le criticità legate alle distanze sociali e relazionali 

che possono essere verificarsi a seguito della pandemia ampliando e sostenendo con finanziamenti 

specifici l’offerta formativa;  

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 31 del 13/05/2021 con la quale si approva l’adesione 

all’Avviso pubblico prot. 9707 del 27 aprile 2021 per la realizzazione di percorsi formativi volti a l 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell’emergenza Covid-19;  
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 47 del 24/05/2021, di adesione all’Avviso, di 

approvazione dell’intervento di investimento pubblico complessivo, che prevede il progetto  dal titolo 

“(Una) vita in vacanza: fare scuola d’estate”, con n. 3 moduli afferenti alla sottoazione 10.1.1A e il 

progetto “Top and soft skill: competenze soft e competenze top”, con n. 4 moduli afferenti alla 

sottoazione 10.2.2A, nonché di autorizzazione al DS per procedere con l’adozione di tutti i 

provvedimenti necessari per la realizzazione del progetto stesso;  

VISTO l’inoltro del Piano, codice 11002, in data 20/05/2021, assunto al protocollo n. 13524 del 

20/05/2021 dall’AdG;  

VISTA la comunicazione MI prot. n. AOODGEFID\16991 del 25/05/2021 inviata alle istituzioni 

scolastiche interessate ISCO_CBIC85500B REGISTRO UFFICIALE (Entrata) - 0006513 - IV.5.8 - 

del: 10/06/2021 - 09:58:01 con la quale sono state approvate e pubblicate le graduatorie provvisorie 

delle scuole i cui progetti risultavano ammissibili; 

VISTA l’avviso del M.I., prot. n. AOODGEFID\17355 del 01/06/2021, di pubblicazione delle 

graduatorie definitive a cui è allegato l’elenco delle scuole, divise per regioni, le cui candidature 

risultano ammesse;  

VISTA l’assegnazione dei CUP – Codice Unico di Progetto d’investimento Pubblico da parte della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comitato Interministeriale per la Programmazione 

Economica;  

VISTA la lettera del M.I., prot. n. AOODGEFID-17663 del 7/06/2021, con la quale è stata 

comunicata la formale autorizzazione dei progetti, presentati da questo Istituto, per l’importo 

complessivo di € 42.574,00, di cui € 19.446,00 per l’intervento relativo alla sottoazione 10.1.1A ed € 

23.128,00 per la sottoazione 10.2.2A;  

VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico, prot. n. 0006525-4.5.8 in data 10/06/2021, di 

assunzione nel bilancio e.f. 2021 rispettivamente dei progetti di investimento 10.1.1A-FSEPON-MO-

2021-35 e 10.2.2A-FSEPON-MO2021-39;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 36 del 12/02/2021 di approvazione del P.A. e.f. 2021 nel 

quale i progetti sono stati inseriti;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTA la delibera n. 1 del 27/09/2019 con la quale il Commissario Straordinario ha stabilito limiti e 

criteri per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico alla luce del D.I. n. 129/2018 ed in coerenza e 

conformità con quanto in materia previsto e regolato dal D. Lgs.18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e criteri 

per “Contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività” (D.I.129/2018, art.45 c.2 lett. h);  

VISTE le spese previste per ogni modulo di ciascuna sottoazione;  

VISTA la documentazione prodotta per espletare le fasi di avvio dei progetti, pubblicata sul sito della 

scuola;  

TENUTO CONTO delle disponibilità e interesse mostrata da alcuni genitori attraverso i form 

somministrati; 

CONSIDERATO che, con Avviso prot. n. 6711 del 15/06/2021 e successivo Avviso prot. n. 10757 

del 22/10/2021, le istanze pervenute e selezionate, per i moduli sottoelencati,  non hanno raggiunto 

il numero richiesto;   

RILEVATA la urgente necessità di selezionare ulteriori alunni, per dare avvio ai moduli formativi 

sotto richiamati 

 

RENDE NOTO 

 
che sono riaperti i termini per l’individuazione degli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado 
“Brigida”, plesso di questo Istituto Comprensivo, che parteciperanno ai percorsi formativi in 
oggetto, fino al raggiungimento del numero richiesto per ciascun modulo sottoelencato, (si 
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precisa che si darà precedenza agli alunni già selezionati con bandi: prot. n. 6711 del 15/06/2021 
e prot. n. 10757 del 22/10/2021). 

 

 

AZIONE TITOLO DEL MODULO E DURATA DESTINATARI 

10.1.1A Sport e natura...un mare di sport 
30 ore 

alunni Scuola Sec. I grado 

10.1.1A Brigida’s got talent: la scuola dei talenti 
30 ore 

alunni Scuola Sec. I grado 

10.2.2A Fare arte a scuola con i murales. Il mio metro quadro. 
30 ore 

alunni Scuola Sec. I grado 

 

art.1 -  Finalità della selezione 
Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria per la selezione delle alunne e degli alunni 
che parteciperanno ai percorsi formativi dei progetti in oggetto. 
 

art.2 - Caratteristiche e requisito d’accesso 
I singoli moduli sono rivolti ad un massimo di 20 partecipanti, iscritti all’A.S. 2021/22 della scuola, 
ripartiti in funzione dalle domande pervenute. 
 
art.3 -Periodo di svolgimento 
Come indicato nella tabella soprastante. 
 
art.4 -Requisiti di ammissibilità delle candidature 

Sono ammessi a partecipare allievi frequentanti l’A.S. 2021/22 presso questa Istituzione Scolastica.  
 
art.5 -Criteri di selezione 
L’istruttoria delle domande, per valutare l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti 
modalità: 

● Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione della 
scuola di appartenenza); 

● Verifica della correttezza della documentazione; 

● Precedenza alle alunne e agli alunni i cui genitori hanno già espresso la loro disponibilità attraverso 
il sondaggio preventivo; 

A parità di valutazione, sarà data preferenza all’allievo con il modello ISEE più basso. Sussistente la parità, la 
precedenza sarà data al candidato più giovane. 

art.6 -Domanda di partecipazione 
Gli interessati dovranno compilare: 
A. domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando (All.1 per 

azione 10.1.1A e All.2 per azione 10.2.2A); 
B. dichiarazione di responsabilità genitoriale (All. 3) 

entro e non oltre le ore 14.00 del 17/11/2021, utilizzando i moduli appositamente predisposti 
(All.1 e/o All.2 e All.3), oppure compilando i modelli “cartacei” reperibili presso la sede centrale 
con consegna a mano all’ufficio protocollo della scuola all’indirizzo Via Cina – 86039 Termoli (CB). 
 
art.7 -Inammissibilità 
Costituiscono motivi di esclusione: la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 4 del 
presente avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall’art. 
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6 del presente avviso, le domande prive di firma o presentate fuori termine. 
 
art.8- Formulazione graduatorie 
Le graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito www.comprensivobrigida.edu.it, avranno 
valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente scolastico della 
scuola entro 3 giorni dalla data di pubblicazione. 
Successivamente, la graduatoria si intenderà definitiva e la scuola provvederà ad informare gli 
allievi collocati in posizione utile.  
 
art.9 -Frequenza al corso 
La frequenza al corso è obbligatoria. È consentito un numero massimo di ore di assenza, a 
qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite 
saranno esclusi d’ufficio dal corso. 
 
Allegati:  
 

n. 1 - Domanda di partecipazione al progetto 10.1.1A - https://forms.gle/ZDHrtbiSY34XPgZc7 
 

 
n. 2 - Domanda di partecipazione al progetto 10.2.2A - https://forms.gle/ZDHrtbiSY34XPgZc7 
 
  

n. 3 - Dichiarazione di responsabilità genitoriale - https://forms.gle/8CiQxMA3qyz5PJL36  
  
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Paolo Marra 
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