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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CATANOSO – DE GASPERI” 
Via Reggio Campi II Tronco, 164 - 89126 Reggio Calabria (RC) - Tel.: 0965 23022/330453 
Codice Meccanografico: RCIC80600Q – Codice Fiscale: 92081380807 - Codice Univoco: UFJTX2 

@p.e.o.: rcic80600q@istruzione.it - @p.e.c.: rcic80600q@pec.istruzione.it - Sito web: www.iccatanosodegasperi.gov.it 
 

Prot. n. 1742 -  VI/14                                         Reggio Calabria, 16 marzo 2019 

 

 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" - 2014-2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo specifico 10.2. - "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi"  

Azione 10.2.2. "Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento 

ali I e II ciclo" - Sotto azione 10.2.A "Competenze di base". 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1047 del 05/02/2018  

Potenziamento del progetto nazionale "Sport di Classe" per la scuola primaria. 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSE- FSEPON-CL-2018-276 - Titolo progetto: "Crescere con lo sport" 

CUP: 37I18000740007 

 

Ai genitori degli alunni  

Delle classi Prime/Seconde/Terze 

Scuola Primaria 

Atti 

Al DSGA 

Sito web dell'Istituto 

 

 

Oggetto: Avviso per la selezione di n. 30 alunni delle classi I, II e III delle Scuole Primarie 

dell’Istituto_Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 

AOODGEFID/1047 del 05/02/2018 – “Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” 

per la scuola primaria - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. - Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” - Progetto “Crescere 

con lo sport”. Codice progetto: 10.2.2A-FSE- FSEPON-CL-2018-276  - CUP: 37I18000740007 

  

  

 IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/1047 del 05/02/2018 per il potenziamento del progetto 

nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria Fondi Strutturali Europei – Programma 

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

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2; 

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

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 

finanziamento; 

mailto:rcic80600q@istruzione.it
mailto:rcic80600q@pec.istruzione.it
http://www.iccatanosodegasperi.gov.it/
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VISTA La propria candidatura n. 1009619 1047 del 05/02/2018 - FSE - Potenziamento del progetto 

nazionale "Sport di Classe" per la scuola primaria; 

 

VISTA  

 

 

VISTE 

 

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/25479 del 18/9/2018 con la quale è stato autorizzato il 

progetto: “CRESCERE CON LO SPORT” – codice progetto 10.2.2A-FSE- FSEPON-CL-

2018-276 proposto da questa Istituzione Scolastica; 

le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020 emanate con nota prot. AOODGEFID/1498 del 

09/02/2018; 
VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei progetti 

PON/FSE;   

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare i corsisti alunni delle 

classi 1^, 2^ e 3^  della scuole Primarie dell’Istituto; 

  

E M A N A   

il presente avviso interno per la selezione di numero max 30 Corsisti Alunni per la realizzazione del seguente 

percorso formativo:  

 

Modulo 1 

 

Sotto-

azione 

 

Codice progetto 

 

Titolo Modulo 

 

Durata 

 

N. destinatari 

   Sport di Classe 

Scuola Primaria 
10.2.2A 10.2.2A-FSE-FSEPON-CL-2018-276 

Crescere  

con lo sport 
60 ore 

30 

cl. 1^-2^-3^ 

DESCRIZIONE MODULO 

Potenziamento dell’educazione fisica e sportiva  

In continuità con il PTOF il modulo prevede di potenziare le discipline motorie nella Scuola Primaria sviluppando 

comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano. Le opportunità di fare movimento saranno offerte con lo scopo di supportare 

il naturale sviluppo fisico, cognitivo ed emotivo dei destinatari, divertire rispondendo ai loro interessi. I percorsi di 

educazione motoria saranno in continuità al lavoro curricolare, differenziati in relazione all'età e alle classi di appartenenza 

dei bambini. Non prevedono una proposta centrata sulle discipline sportive, ma sul gioco, sul movimento e sulla corporeità. 

Gli obiettivi didattico-formativi intendono mirare al coinvolgimento dell'esplorazione, della ricerca e della rielaborazione in 

chiave creativa delle competenze da apprendere. Gli obiettivi saranno: 

 Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni di gioco; 

 Favorire l'acquisizione dell'autonomia, dell'autostima, della capacità di collaborazione;  

 Promuovere stili di vita salutari, al fine di favorire lo star bene con se stessi e con gli altri nell’ottica dell’inclusione 

sociale; 

 Scoprire e orientare le attitudini personali, per il pieno sviluppo del potenziale di ciascun individuo in armonia con quanto 

previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola del primo ciclo. 

 Rafforzare le competenze espressive, relazionali e creative, nonché lo sviluppo della capacità di risolvere problemi e 

gestire le emozioni.  

 

Le attività si svolgeranno a partire dal mese di marzo e si concluderanno entro il 30 giugno 2019 alla 

presenza del Tutor scolastico (interno) e del Tutor sportivo (esterno); il calendario delle attività verrà reso 

noto in data successiva e prevede due incontri settimanali della durata di n. 3 ore ciascuno. 

Si precisa che:  

 I finanziamenti del progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato Italiano pertanto 

sulle famiglie non graverà alcuna spesa;  

 Le attività si svolgeranno nei locali della palestra della scuola secondaria di I grado “De Gasperi”, 

con n. 2 incontri settimanali di tre ore per un totale di n. 60 ore, secondo il calendario che verrà reso 

noto a breve.  

 La frequenza è obbligatoria. 

 La partecipazione è aperta ad alunni delle classi 1^_ 2^ e 3^ delle scuole Primarie dell’Istituto.  

 Il numero massimo di corsisti non può superare le 30 unità;  
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In caso di un esubero di richieste gli alunni saranno selezionati dalla Commissione PON/FSE sulla base delle indicazioni del 

coordinatore di classe alla luce dei seguenti criteri: 

1. Alunni con difficoltà relazionali; 

2. Alunni con difficoltà motorie e/o scarso coordinamento motorio; 

3. Alunni economiche e sociali di praticare sport e/o di svolgere attività sportive. 

I genitori degli alunni interessati potranno presentare domanda su apposito modulo (Alleg. A) da 

consegnare: 

 a mezzo raccomandata e ricevuta di ritorno (n.b. non farà fede il timbro) o consegnata brevi manu 

presso questo Istituto scolastico, sito in via  Reggio Campi II tronco n. 164 – 89126 Reggio Calabria;  

 a mezzo pec all’indirizzo rcic80600q@pec.istruzione.it, o peo all’indirizzo rcic80600q@istruzione.it 

avendo cura di provvedere alla protezione della documentazione con password, a pena di 

esclusione della candidatura, comunica all’istituto solo successivamente alla data di scadenza 

della procedura con lo stesso mezzo; 

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 26/03/2019.   

Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del 

consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati. Pertanto l’eventuale mancato consenso comporta 

l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà 

più possibile revocare tale consenso. 

 

Si invitano i sigg. genitori interessati a compilare: 

1. Allegato A - Istanza di partecipazione corsista alunno; 

2. Allegato B - Scheda anagrafica corsista studente 
3. Fotocopia del documento di identità di entrambi i genitori o del tutore legale. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Sonia Barberi 

                                                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                     ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

mailto:rcic80600q@pec.istruzione.it
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Allegato A_Istanza di partecipazione  
  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

IC “CATANOSO – DE GASPERI”- RC 

 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione per la selezione di CORSISTI_ALUNNI  -  Progetto Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – “Potenziamento del 

progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di 

base”. Titolo progetto: "Crescere con lo sport"Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSE- 

FSEPON-CL-2018-276 - CUP: 37I18000740007 

 

  
Il sottoscritto: ________________________________________________________ nato il ____/____/____, a 

______________________________ Prov.(___), residente a __________________________________ Prov. 

(___), in via___________________________________________  

La sottoscritta: _______________________________________________________ nata il ____/____/____, a 

______________________________ Prov.(___), residente a __________________________________ Prov. 

(___), in via___________________________________________ 

in qualità di genitori / tutore che esercitano la patria potestà sul minore (o soggetto/i esercente/i la potestà sul 

minore): (Nome e cognome): __________________________________________ nato/a il ____/____/____, a 

_________________________ Prov.(___), residente a ___________________________ Prov. (___), in via 

_________________________________________ frequentante, nell’a.s. 2018/2019, la classe ______ sez. 

_______ della Scuola _____________________________________ 

CHIEDONO 

L’ammissione del/la proprio/a figlio/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto e l’inserimento nella 

graduatoria di CORSISTA_ALUNNI per le attività del PON FSE dal titolo “CRESCERE CON LO SPORT” 

- Codice Progetto 10.2.2A-FSE- FSEPON-CL-2018-276. 
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in 

materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi  

 

DICHIARANO  
Di aver preso visione del bando e di accettarne tutte le condizioni. 

 Si allega: 

1. Fotocopia del documento di identità di entrambi i genitori o del tutore legale.  

 

Data e luogo ______________                             FIRMA  
 

____________________________________  

(per esteso e leggibile) 

 

 

                                                                                                    ____________________________________  

(per esteso e leggibile) 
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I sottoscritti con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice 

Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,   

 AUTORIZZANO  

Codesto I.C. “CATANOSO – DE GASPERI” sito in Reggio Calabria, al trattamento, anche con l’ausilio di 

mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del 

“Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in 

qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi 

inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, 

conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali 

integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).  

Data __________________                                      

Firma ____________________________        

 Firma ___________________________ 


