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Rimini, prot. n. e data (vedasi segnatura) 

 

CODICE identificativo Progetto: FSEPON -EM-2018-1 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ALUNNI CORSISTI 

 

Ai genitori e agli alunni 

Scuole Primarie 

Ai genitori del territorio circostante  

All’albo/sito 

 

Oggetto: Avviso pubblico per l’individuazione di alunni corsisti per l’attuazione dei Progetti 

FSE/PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020,  avviso 3340 del 

23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” Azione 10.2.5A-FSEPON-EM-
2018-200 - Titolo “Testa, cuore e corpo… rispetto e benessere globale” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’avviso prot. 3340 del 23/03/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 

Avviso pubblico “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. Azione 5A; 

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura 

(Consiglio Istituto, delibera n° 23 del 28/03/2017) e alla realizzazione del progetto con 

inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti – 

delibera n° Prot. 4344 del 08/06/2017 e Consiglio di Circolo – delibera n° 40 del 

24/05/2017);  

VISTA   la candidatura Prot. n°19383 del 14/06/2017 inviata su GPU 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID/23575 del 23/07/2018  con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto dal titolo “Testa, cuore e corpo… rispetto e benessere globale” – 

codice 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-200 proposto da questa Istituzione Scolastica per un 

importo pari a Euro € 28.410,00; 

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 

Protocollo 0008223/2018 del 22/09/2018
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VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 97 del 13/09/2018 relativa all’assunzione nel 

 programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, 

autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di 

Euro € 28.410,00; 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTO   il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  il D.P.R. n 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative ai criteri per la selezione dei destinatari dei 

progetti PON (Collegio docenti 25/06/2018 Prot. 7847/2.2.a del 15/09/2018– Consiglio 

d’Istituto delibera n. 100 del 13/09/2018) 

 
E M A N A  

 

Il presente avviso per la partecipazione di CORSISTI ai seguenti MODULI PON per la Scuola Primaria 

 

 MODULO: titolo e 
attività 

Destina 
tari  

Sede 
di 

svolgi 

mento 

Num. 
alliev

i 

Ore 
tot 

Periodo 
di 

attua- 

zione 

Orario 
ipotetico 

LINK per 
l’iscrizion

e 

1 

CG 

Pronti Sport… 1 
http://scuole.rimini.com/cd6ri

mini.gov.it/didattica/pon-

finanziati/pon-cittadinanza-

globale/modulo_cittad_globale-

pronti-partenza-sport1/  

Primo 

ciclo 

Villagg

io I 

Maggi

o 

20-24 30 Ottobre 

2018 – 

Gennaio 

2019 

Giovedì 

dalle ore 

16:00 alle 

ore 18:00 

https://goo

.gl/forms/5

8b0U2iWN

sztKNzS2  

2 

CG 

Pronti Sport… 2 
http://scuole.rimini.com/cd6ri

mini.gov.it/didattica/pon-

finanziati/pon-cittadinanza-

globale/modulo_cittad_glob_-

pronti-partenza-sport2/  

Secondo 

ciclo 

Villagg

io I 

Maggi

o 

20-24 30 Febbrai

o 2019- 

Giugno 

2019 

Giovedì, 

dalle ore 

16:00 alle 

ore 18:00 

https://goo

.gl/forms/C

HAPho2k9I

7W3wPg2  

3 

CG 

Healthy food… feeling 

good 
http://scuole.rimini.com/cd6ri

mini.gov.it/didattica/pon-

finanziati/pon-cittadinanza-

globale/modulo-

citt_globalehelthy-food-feeling-

good/  

Primo 

ciclo 

Villagg

io I 

Maggi

o 

20-24 30 Febbrai

o 2019- 

Giugno 

2019 

Giorno da 

definire , 

dalle ore 

16:00 alle 

ore 18:00 

https://goo

.gl/forms/z

OE36YSuD

HCbo5QA2  

4 

CG 

L’Africa non è lontana 
http://scuole.rimini.com/cd6ri

mini.gov.it/didattica/pon-

finanziati/pon-cittadinanza-

globale/modulo_cittad_globalela

frica-non-e-lontana/  

Primo e 

secondo 

ciclo 

Rodari 20-24 30 Ottobre 

2018 – 

Gennaio 

2019 

Lunedì, 

dalle ore 

16:00 alle 

ore 18:00 

https://goo

.gl/forms/3

GcxPoepAX

0QgLB53 

5 

CG 

Rispetto e pace, valori in 

scena! 
http://scuole.rimini.com/cd6ri

mini.gov.it/didattica/pon-

finanziati/pon-cittadinanza-

globale/modulo_cittad_globaleri

spetto-e-pace-valori-in-scena/  

Primo 

ciclo 

Casti 15-20 30 Ottobre 

2018 -

Febbrai

o 2019 

Mercoledì

, dalle ore 

16:00 alle 

ore 18:00 

https://goo

.gl/forms/f

cf6Hgmx0R

bqPH9T2  
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Per presentare la domanda di partecipazione i genitori dei minori dovranno accedere al LINK per 
l’iscrizione (riportato nell’ultima colonna della tabella di cui sopra e raggiungibile anche dalla home 

page del sito della scuola all’indirizzo http://scuole.rimini.com/cd6rimini.gov.it)  corrispondente al 

modulo scelto, completare il questionario on-line e confermare l’invio. Nel caso qualcuno si trovasse 

impossibilitato ad accedere alla rete internet potrà recarsi presso la segreteria alunni della scuola per 

avere supporto, limitatamente negli orari di apertura al pubblico. L’operazione di iscrizione sarà 

valida da Lunedì 24 Settembre 2018 alle ore 15:00 a Lunedì 8 Ottobre 2018 ore 15:00. 

 

Al termine della procedura, alle famiglie degli alunni le cui domande di iscrizione corrispondono ai 

criteri previsti e che pertanto si troveranno in posizione utile per essere iscritti ad uno o più moduli, 

verrà inoltrata per mail la modulistica inerente la documentazione necessaria per perfezionare 

l’iscrizione, modulistica che dovrà essere recapitata a scuola opportunamente compilata e firmata da 

entrambi i genitori. I documenti dovranno essere inviati al Dirigente Scolastico e all’attenzione 

dell’assistente amministrativa Roberta Paganelli mediante l’indirizzo di posta elettronica 

rnee01500n@istruzione.it o consegnati in formato cartaceo in Segreteria. Entrambi i genitori degli 

alunni avranno cura di presentare la documentazione firmata specificando nell’oggetto: 

PON_”Cittadinanza globale” modulo nome modulo  iscrizione_alunno/a Cognome Nome. 

 

I documenti obbligatori saranno:  

1) Informativa ex art. 13 e D.LGS 196 del 2003 e acquisizione del consenso al trattamento dei 

dati personali 

2) Copia fronte retro di documento di identità di entrambi i genitori  

 

Le attività si svolgeranno negli spazi delle sedi indicate nella tabella di cui sopra. Considerato che i 

finanziamenti dei Progetti FSE/PON sono a carico della Commissione Europea e dello Stato Italiano, 

sulle famiglie non graverà alcuna spesa. Anche il servizio mensa, dove previsto, è a carico del progetto. 

Il raggiungimento della sede di svolgimento è invece a carico della famiglia.  

In caso le richieste superino i posti disponibili verranno applicati, al momento della formazione delle 

graduatorie, i criteri deliberati dagli Organi Collegiali e pubblicati nella pagina 

http://scuole.rimini.com/cd6rimini.gov.it/didattica/pon-finanziati.  

Le attività didattico-formative saranno articolate in incontri settimanali secondo un apposito 

calendario previsto dal progetto e pubblicato successivamente sul sito. Si precisa altresì che ogni 

corso si avvarrà delle professionalità di esperti (sia interni che esterni) e di tutor,  mantenendo la 

costante presenza di almeno due figure.  

 

IMPORTANTE: 

I genitori possono iscrivere i figli a più di un laboratorio.  

Se un alunno risulterà in posizione utile per poter accedere a più di un modulo, i genitori verranno 

invitati a scegliere quale modulo far frequentare al proprio figlio. L’eventuale partecipazione del 

minore ad un secondo modulo verrà presa in considerazione solo nel caso ci siano posti liberi dopo la 

chiusura delle iscrizioni. 

Nella scelta si prega di tenere conto di quanto segue:  

- i laboratori sono aperti a più età.  

A livello indicativo si intendono per primo ciclo le classi 1^/2^e 3^ e come secondo ciclo le 

classi 4^ e 5^; in caso diverso o specifico troverete le indicazioni nella descrizione delle attività 

sul sito 

- la sede del modulo e delle attività si trova fisicamente in un plesso del Circolo, ma i laboratori 

sono aperti a tutti 

- il giorno e l’orario definitivi non saranno negoziabili 
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- gli alunni delle classi che avranno i rientri fino alle ore 16:00 non potranno sostituire le loro 

ore scolastiche e disciplinari di lezione con questi laboratori extrascolastici, anche se 

organizzati nello stesso orario   

- per i moduli dove sono già stati indicati giorno e orario si prega di non effettuare la doppia 

iscrizione a laboratori programmati nello stesso giorno della settimana 

- in caso di impossibilità a partecipare al corso ad iscrizione già effettuata occorre comunicarlo 

tempestivamente per dar modo alla segreteria d’Istituto di chiamare gli alunni in lista d’attesa. 

 

I dati che entreranno in possesso dell’Istituto saranno trattati nel rispetto del D.Lgs n. 196 del 

30/06/03 e successive modifiche ed integrazioni. Gli interessati dovranno esprimere il consenso del 

trattamento dei dati personali in fase di iscrizione, pena la non ammissione alla selezione. Si fa 

presente che i dati sensibili (D.Lgs n. 196/2003 art. 26) possono essere oggetto di trattamento solo 

con il consenso scritto dei genitori del minore, secondo quanto previsto dall’Autorizzazione n. 2/2005 

del garante per la protezione dei dati personali. 

 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo dell’Istituto.   
 
 
 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 prof. Christian Montanari 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

 D.Lgs 82/2005 CAD (art. 45 –Valore giuridico della 

  trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate 
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