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Galatone, data del protocollo 

 

 

Agli alunni della scuola primaria dell’Istituto 

Al sito web 

 

PON FSE-FDR APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ 

 

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 – Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.1 – Sot-

to azione 10.1.1A – Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli 

studenti – Avviso 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” - progetto “La scuola d’estate” - Cod. 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-285  - CUP   I59J21002420006 

 

AVVISO INTERNO SELEZIONE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 

semplificazione amministrativa";  

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle di-

pendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente il “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

Visto il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20POOl "Per la scuola - competenze e am-

bienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea;  

Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 per la realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle stu-

dentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19; 
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Vista la lettera del Ministero dell’Istruzione -  Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e 

la scuola digitale prot. 17520 del 04/06/2021 di autorizzazione del progetto PON  in premessa; 

Visti i criteri per la selezione degli alunni deliberati dal Collegio docenti del 28.06.2021 e dal Con-

siglio di Istituto del 29.06.2021; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO INTERNO 

PER LA SELEZIONE DI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA  

 

Per l’iscrizione ai moduli del progetto PON FSE “La scuola d’estate” - Cod. 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-

285  - CUP   I59J21002420006, con finanziamento a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE) del Pro-

gramma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO “LA SCUOLA D’ESTATE” 

 

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 

2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio 

di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle 

alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di 

sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, 

abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, 

l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo. 

I percorsi di formazione sono volti a: 

- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono determinati dal-

la pandemia; 

- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello 

studente; 

- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche non 

formali e di metodologie didattiche innovative. 

 

CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI 

 

MODULO “SPORTIVAMENTE A GALATONE” 

 

Destinatari: 25 alunni delle classi terze della scuola primaria di Galatone; in caso di eccedenza di 

domande, si procederà a sorteggio. 

Luogo di svolgimento: a rotazione nelle due sedi scolastiche di via Tunisi, Galatone. 
 

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. 

 
MODULO “ARMONIA IN MOVIMENTO” 

 

Destinatari: 25 alunni delle classi terze e quarte della scuola primaria di Galatone e della classe 

terza di quella di Seclì; in caso di eccedenza di domande, si procederà a sorteggio. 
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Luogo di svolgimento: a rotazione nelle due sedi scolastiche di via Tunisi, Galatone, e viale S. 

Paolo, Seclì, in relazione al numero degli iscritti. 
 

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. 

La ginnastica ritmica permette al bambino di sperimentare tutte le funzioni del movimento: prassi-

ca, comunicativa, preventiva, ludica e adattativa. Può essere funzionale allo sviluppo delle dimen-

sioni della persona e all'apprendimento. 

La ginnastica ritmica, proposta nella scuola primaria con adeguate modalità, rispondenti ai bisogni 

dei bambini, può essere un importante strumento attraverso cui scoprire il piacere del movimento, le 

qualità e i limiti del proprio corpo, sperimentare le conseguenze dei propri movimenti e spingersi 

oltre le capacità attuali, in un’ottica di miglioramento che non riguardi soltanto la tecnica, ma 

l’intera crescita personale. 

 

MODALITÀ DI  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA 

I genitori degli alunni interessati dovranno produrre domanda di partecipazione, usando l’allegato 

modello, reperibile sul sito web dell’Istituto, al link 

http://www.icgalatonepolo2.edu.it/ 

devono essere allegati: 

a) scheda anagrafica corsista studente; 

b) Consenso al trattamento dati; 

c) Fotocopia firmata di un documento di identità in corso di validità. 

La domanda dovrà essere presentata all’Ufficio di protocollo della segreteria, anche tramite i coor-

dinatori di classe, entro le ore 13,00 del 29 ottobre 2021. 
La presentazione può avvenire anche tramite posta elettronica all’indirizzo della scuola: 

leic895005@.istruzione.it 

 

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differi- 

mento – comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, è ammissibile solo dopo la con-

clusione del procedimento. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il dirigente scolastico prof. Antonio Caputi. 

tel. 0833 865187 - e-mail leic85500p@istruzione.it  

Informazioni sul presente avviso potranno essere richieste ai coordinatori di classe. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 

L’Istituto Scolastico informa che i dati personali di cui chiede la trasmissione o che sono contenuti 

nel presente documento sono e saranno trattati in modo lecito e corretto ed esclusivamente ai fini 

dello svolgimento della funzione istituzionale di questo ente. All'interessato sono riconosciuti i di-

ritti del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., in particolare quelle previste dall’adeguamento della normati-

va nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 GDPR, attuato con il D.Lgs. 

101/2018. Si invita il destinatario della presente comunicazione a conformare le operazioni di trat-
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tamento dei dati comunicatigli secondo quanto previsto dalle  prescrizioni normative in materia di 

tutela del diritto alla riservatezza. 

L’istituto adotta idonee misure di sicurezza per ciò che concerne la conservazione e la custodia dei 

dati. I dati possono essere comunicati ad amministrazioni o enti pubblici in applicazione di norme di 

legge o di regolamento e, comunque, in esecuzione di fini istituzionali. La comunicazione a privati 

o enti pubblici economici e la diffusione avverranno solo in esecuzione di norme di legge o di rego-

lamento. Al soggetto titolare dei dati sono riconosciuti tutti i diritti definiti dall’art. 7,8,9,10 del 

D.Lgs. 196/2003. 

Il Titolare del Trattamento dei dati è la scuola ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE POLO 2, 

con sede legale in via Tunisi, 31 – Galatone (LE) (art. 4, c. 7 GDPR 2016/679). 

Per quanto riguarda i dati inseriti nella piattaforma GPU – Gestione Progetti PON – si fa riferimento 

all’informativa allegata al modello di domanda e pubblicata sul sito della scuola. 

Il RPD è Dott. Centonze Matteo Umberto, pec centonze.matteo@pec.it. 

 

Allegati 

1. Modello di domanda scuola primaria; 

2. scheda anagrafica corsista studente; 

3. informativa sul trattamento dati 

4. consenso al trattamento dati. 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

il Dirigente Scolastico 

prof. Antonio CAPUTI 
Documento firmato digitalmente 
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