
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DE FILIPPO - DE RUGGIERO" 

Via Vittorio Veneto - 80031 - Brusciano (NA) – Tel./Fax: 081/8862604 
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Ai sigg. Genitori 
Agli Alunni della scuola primaria e secondaria di 1^ grado 

Ai fascicoli dei progetti PON/FSE  
 “Socialità, apprendimenti, accoglienza” 

codice 10.1.1A--FDRPOC-CA-2022-162 
Al Personale ATA 

Al DSGA  
dell’ I.C. De Filippo – De Ruggiero 

Al sito web dell’Istituzione scolastica 
 

 
Oggetto: Avvio PIANO SCUOLA ESTATE 2022_adempimenti per le Famiglie 10.1.1A--FDRPOC-CA-2022-162 Titolo: 

"R.....estate a scuola" 

Avviso pubblico AOODGABMI/33956 del 18/05/22 - FSE - 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”. Asse I – Istruzione – Obiettivo specifico 10.1. – Sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità. SottoAzione 10.1.1A – Interventi per il successo scolastico degli studenti – titolo “R.....estate 

a scuola” Codice identificativo Progetto: 10.1.1A--FDRPOC-CA-2022-162                 Codice CUP: C34C22000420001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO la nota prot. AOODGABMI/33956 del 18/05/22 “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”; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla realizzazione operativa dei progetti Collegio 

docenti con delibera n° 02 del 16/05/2022 e Consiglio di Istituto – delibera n° 4 del 23/05/2022); 

VISTA la nota autorizzativa prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022, da cui risulta che il progetto risulta 

autorizzato – codice 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-162 proposto da questa Istituzione Scolastica per 

un importo pari a Euro 21.878,80; 

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; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. 2303 del 24/06/2022; 

 

COMUNICA 

✔ di dare ufficialmente AVVIO ai moduli dei seguenti progetti PON FSE: 10.1.1A--FDRPOC-CA-2022-162 

“R…estate a scuola”:  
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AZIONE Titolo modulo e Attività 
Ore 

Modulo 
Allievi 

AZIONE 10.1.1A 
INTERVENTI PER IL SUCCESSO 
SCOLASTICO DEGLI STUDENTI 

titolo 
“R.....estate a scuola” 

Ed. motoria; sport; gioco didattico – 
“SportivaMente Insieme” 

30 
scuola primaria classe V 

scuola sec. 1^ grado 

Laboratorio creativo e artigianale 
per la valorizzazione dei beni 
comuni -  “Ceramica...Mente 
Pensando” 

30 
scuola primaria classe V 

scuola sec. 1^ grado 

Musica e Canto –  
“Esperienze musicali” 

30 
scuola primaria classe V 

scuola sec. 1^ grado 

Arte; scrittura creativa; teatro –  
POP UP 

30 scuola primaria classi I-II-III-IV 

 
✔ che lo svolgimento delle attività formative relative ai suddetti moduli avverrà in presenza presso il plesso 

De Filippo in accordo con lo spirito dell’Avviso pubblico volto 
o a superare le criticità legate all’accentuarsi delle distanze sociali e relazionali che si sono verificate 

a seguito della pandemia in corso, che, se non contrastate, rischiano di acuire i fenomeni legati alla 
dispersione scolastica.  

o a promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli 
studenti nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti.  

Modalità di presentazione della documentazione 

I sigg. Genitori devono compilare i seguenti modelli allegati al presente AVVISO: 

 Allegato 1_Autorizzazione alla Partecipazione 

 Allegato 2_Anagrafica Studente 

 Allegato 3_Consenso Trattamento Dati 

 Allegato 4_Liberatoria per l’utilizzo delle immagini di minorenni  

 allegare copia di un documento di riconoscimento di entrambi i genitori in corso di validità. 

Tutta la documentazione dovrà pervenire negli Uffici di Segreteria tramite posta elettronica al seguente indirizzo: 

naic8ek00n@istruzione.it, oppure, in caso di difficoltà, consegnate a mano presso lo sportello Ufficio Didattica 

entro e non oltre il 04/07/2022 ore 13.00. 

 

CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI  

Gruppi di 20 alunni  

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E MODALITÀ  

Il percorso formativo è articolato in moduli di 30 ore ciascuno che si svolgeranno nei mesi di giugno – luglio 2022. 

DURATA E VALIDITÀ DEL CORSO DI FORMAZIONE  

Per durata dei percorsi si intende il numero di ore di cui ogni soggetto destinatario (allievo) deve usufruire nel 

rispetto della proposta (numero di ore per modulo) presentata dalla scuola. L’attestato finale sarà rilasciato solo ai 

partecipanti che abbiano frequentato almeno il 75% del percorso formativo. Si ricorda che la funzione per il rilascio 

dell’attestato è presente nel sistema informativo in quanto tutte le informazioni necessarie per la compilazione 

dello stesso sono registrate al suo interno. A tal fine è prevista la registrazione giornaliera dei dati (presenza degli 

allievi, dei formatori e delle altre risorse eventualmente coinvolte) che documenta l’avanzamento del progetto.  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati raccolti in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli fini istituzionali necessari all’attuazione del 

progetto e, comunque, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs 196/03 e al DM 306/06.  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento nella presente 

selezione è il Dirigente scolastico pro-tempore.  

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria Marino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
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ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


