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Alle famiglie 

Albo 

 Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2. Avviso pubblico prot. n. 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). 

AVVISO SELEZIONE ALUNNI. 

 10.1.1A FSEPON-LO-2021-150 - “Tutti per uno” 

 10.2.2A FSEPON-LO-2021-175 - “Su solide basi” 

Il Dirigente Scolastico 

 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; 

 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.; 

 Vista la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008 in tema di collaborazioni esterne alle 

PP.AA.; 

 Visto il D.I. 28/08/2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

 Visto il CCNL Comparto scuola sottoscritto il 29/11/2007 e tuttora vigente; 

 Vista la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

 Viste le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 

13.01.2016 recante indicazioni in merito all'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture al di sotto della soglia comunitaria; 

 Vista la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 

linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, 

n. 1588; 

 Visto l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23 UE, 2014/24 UE e 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture, così come modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”; 

 Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola; 

 Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento; 
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 Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 Vista l’assunzione a bilancio prot. n.2506 e prot. n. 2507 del 08/06/2021 nel programma annuale 

2021; 

 Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 17518 del 4 giugno 2021 avente ad oggetto 

Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola –competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 

27/04/2021 – Apprendimento e socialità; 

 Vista la lettera di autorizzazione; 

EMANA 

il presente avviso per il reclutamento di alunni partecipanti ai progetti di seguito indicati: 

 

Num. Area disciplinare Titolo Destinatari N. Alunni 

1 
Educazione motoria; sport; 

gioco didattico 
La bussola Primaria 15-25 

2 
Arte; scrittura creativa; teatro 

Per riderci su 
Primaria + 

Secondaria 

10-12 + 

10-12 

3 
Competenza alfabetica 

funzionale 
Itali_Amo Primaria 15-25 

4 Competenza multilinguistica S-Leang Secondaria 15-25 

 
5 

Competenza in Scienze, 

Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

 
Allena_Menti 

 
Secondaria 

 
15-25 

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni della nostra Istituzione Scolastica, 

utilizzando i modelli in allegato. 

I corsi si svolgeranno in orario extra-curricolare. 

Le attività prevedono la presenza di esperti interni o esterni e di tutor interni alla scuola. 

La domanda di partecipazione, in allegato al presente bando, va indirizzata al Dirigente Scolastico e 

dovrà pervenire agli uffici di segreteria della scuola entro e non oltre le ore 10.00 del 10/01/2022, 

compilata in ogni sua parte e negli allegati (allegati 1, 2 e 3). 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Claudio Bucciarelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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Allegato n° 1 – Istanza di partecipazione alunni progetti PON FSE  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’IC Como Nord 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione al PON N. dal titolo " " 

 

Il sottoscritto genitore/tutore ………………………………………………….……, nato il………… 

a ………………………..…… residente a ………………………………………………...…… (….) 

in via/piazza…………………………………………………………… n. …............. CAP ………… 

Telefono ………………… Cell. …………………….. e-mail …………………….………………... 

e il sottoscritto genitore/tutore ………………………………………………….……, nato il …….… 

a …………………………….. residente a …..………………………….……………………… (….) 

in via/piazza…………………………………………………….……… n. ……... CAP ………… 

Telefono ………………… Cell. ………………….. e-mail …………………….…………………... 

avendo letto il bando relativo al reclutamento di studenti 

CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a …………………..…………………………………., nato/a il …………... 

a .................................................. residente a ………………………...………………………... ( ..... ) 

in via/piazza …………………………………………………… n. ……….. CAP …………… 

frequentante la classe …… sez. …. scuola primaria/secondaria plesso di …………………………… 

sia ammesso/a a partecipare al progetto PON indicato in oggetto 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso di partecipazione il 

sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno. Si precisa che l’IC Como 

Nord, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del MIUR le informazioni  

necessarie per attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a. A tal fine i 

sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a 

autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività 

formativa previste dal progetto PON. 

Infine, dichiarano di allegare alla presente: 

Scheda anagrafica corsista studente e consenso trattamento dati partecipante. 
 

Data  Firme dei genitori 
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Allegato n° 2 – SCHEDA ANAGRAFICA CORSISTA STUDENTE 

 
 

 
SEZIONE 1 – DATI ANAGRAFICI 

Codice Fiscale 
 

Nome 
 

Cognome 
 

Telefono (non obbligatorio) 
 

Cellulare (non obbligatorio) 
 

E-mail (non obbligatorio) 
 

 
 

SEZIONE 2 - EVENTUALI ANNI RIPETUTI 
 
 
 

 
Anni ripetuti scuola 
primaria 

□ nessuno □ 1 anno □ 2 anni □ 3 anni □ 4 anni □ 5 anni 

Anni ripetuti scuola 
secondaria di primo grado 

□ nessuno □ 1 anno □ 2 anni □ 3 anni □ 4 anni □ 5 anni 
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SEZIONE 4 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E INFORMATICHE 
In questa sezione indicare l’eventuale possesso di certificazioni informatiche e linguistiche 

Sei in possesso di 
certificazioni linguistiche? 

□ SI 
□ NO (saltare alla 
sez. 5) 

Sei in possesso di 
certificazioni 
informatiche? 

□ SI 
□ NO (saltare alla 
sez. 5) 

 
 
 
 

Indicare la lingua 

□ Francese 
□ Inglese 
□ Spagnolo 
□ Tedesco 
□ Italiano L2 
□ Altro (specificare 

in campo aperto) 

…………………… 
...………………… 
…………………. 

 
 
 

 
Indicare il nome della 
certificazione 

□ CISCO 
□ ECDL 
□ EIPASS 
□ EUCIP 
□ IC3 
□ MOUS 
□ PEKIT 
□ Altro (specificare 

in campo aperto) 

…………………… 
………………….. 

 

Indicare il livello 
□ A1 □ B2 
□ A2 □ C1 
□ B1 □ C2 

 

Indicare il livello 
□ base 
□ intermedio 
□ avanzato 

Indicare l’anno di 
conseguimento 

………………….. 
Indicare l’anno di 
conseguimento 

…………………... 

 

SE SEI IN POSSESSO DI ALTRE CERTIFICAZIONI INFORMATICHE O LINGUISTICHE INDICA, 
PER OGNUNA, LE CARATTERISTICHE (LINGUA, LIVELLO, ANNO DI CONSEGUIMENTO, 
ECC..) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

SEZIONE 5 – INFORMAZIONI SUL NUCLEO FAMILIARE 

 

Il tuo nucleo familiare da quanti adulti è 
composto? 

□ Un solo adulto 
□ Più di un adulto (rispondere alla domanda 
successiva) 

Se il nucleo familiare è composto da più di un 
adulto, indicare se è presente almeno un 
adulto che lavora 

□ Sì, è presente almeno un adulto che lavora 
□ Nel nucleo familiare nessun adulto lavora 
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SEZIONE 6 – GENITORI 

In questa sezione indicare, se disponibile, il titolo di studio e la condizione 
occupazione della madre e del padre 
TITOLO DI STUDIO MADRE 
□ Nessuno titolo di studio 

□ Licenza di scuola elementare (o 
valutazione finale equivalente) 
□ Licenza di scuola media 
□ Compimento inferiore/medio di 
Conservatorio musicale o di Accademia 
Nazionale di Danza (2-3 anni) 
□ Diploma di istituto professionale 2-3 
anni 
□ Diploma di istituto professionale 4-5 
anni 
□ Diploma di scuola magistrale 2-3 anni 
□ Diploma di scuola magistrale 4-5 anni 
□ Diploma di istituto d’arte 2-3 anni 
□ Diploma di istituto d’arte 4-5 anni 
□ Diploma di istituto tecnico 
□ Diploma di istituto magistrale 
□ Diploma di liceo (classico, scientifico, 
ecc.) 
□ Diploma di Accademia di Belle Arti, 
Danza, Arte Drammatica, ISIA, ecc. 
Conservatorio (vecchio ordinamento) 
□ Diploma universitario (2-3 anni) del 
vecchio ordinamento (incluse le scuole dirette 
a fini speciali o parauniversitarie) 
□ Diploma accademico di Alta 
Formazione Artistica, Musicale e Coreutica 
(A.F.A.M.) di I livello 
□ Laurea triennale (di I livello) del nuovo 
ordinamento 
□ Diploma accademico di Alta 
Formazione Artistica, Musicale e Coreutica 
(A.F.A.M.) di II livello 
□ Laurea (4-6 anni) del vecchio 
ordinamento, laurea specialistica o magistrale 
a ciclo unico del nuovo ordinamento, laurea 
biennale specialistica (di II livello) del nuovo 
ordinamento 
□ NON DICHIARABILE 

TITOLO DI STUDIO PADRE 
□ Nessuno titolo di studio 

□ Licenza di scuola elementare (o 
valutazione finale equivalente) 
□ Licenza di scuola media 
□ Compimento inferiore/medio d 
Conservatorio musicale o di Accademia 
Nazionale di Danza (2-3 anni) 
□ Diploma di istituto professionale 2-3 
anni 
□ Diploma di istituto professionale 4-5 
anni 
□ Diploma di scuola magistrale 2-3 anni 
□ Diploma di scuola magistrale 4-5 anni 
□ Diploma di istituto d’arte 2-3 anni 
□ Diploma di istituto d’arte 4-5 anni 
□ Diploma di istituto tecnico 
□ Diploma di istituto magistrale 
□ Diploma di liceo (classico, scientifico, 
ecc.) 
□ Diploma di Accademia di Belle Arti, 
Danza, Arte Drammatica, ISIA, ecc. 
Conservatorio (vecchio ordinamento) 
□ Diploma universitario (2-3 anni) de 
vecchio ordinamento (incluse le scuole dirette 
a fini speciali o parauniversitarie) 
□ Diploma accademico di Alta 
Formazione Artistica, Musicale e Coreutica 
(A.F.A.M.) di I livello 
□ Laurea triennale (di I livello) del nuovo 
ordinamento 
□ Diploma accademico di Alta 
Formazione Artistica, Musicale e Coreutica 
(A.F.A.M.) di II livello 
□ Laurea (4-6 anni) del vecchio 
ordinamento, laurea specialistica o magistrale 
a ciclo unico del nuovo ordinamento, laurea 
biennale specialistica (di II livello) del nuovo 
ordinamento 
□ NON DICHIARABILE 
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Con riferimento alla risposta fornita alla 
domanda precedente, SPECIFICARE qui di 
seguito il titolo di studio conseguito dalla 
MADRE 
(   

Con riferimento alla risposta fornita alla 
domanda precedente, SPECIFICARE qui di 
seguito il titolo di studio conseguito dal 
PADRE 

(   

 
  

  )   ) 
 

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE MADRE 
□ Occupata alle dipendenze pubbliche 
con contratto di lavoro a tempo determinato /a 
progetto 
□ Occupata alle dipendenze pubbliche 
con contratto a tempo indeterminato 
□ Occupata alle dipendenze private con 
contratto a tempo determinato/a progetto 
□ Occupata alle dipendenze private con 
contratto a tempo indeterminato 
□ Lavoratrice autonoma 
□ Imprenditrice/libera professionista 
□ In cerca di prima occupazione da meno 
di 6 mesi 
□ In cerca di prima occupazione da 6-11 
mesi 
□ In cerca di prima occupazione da 12-23 
mesi 
□ In cerca di prima occupazione da oltre 
24 mesi 
□ In cerca di nuova occupazione da meno 
di 6 mesi 
□ In cerca di nuova occupazione da 6-11 
mesi 
□ In cerca di nuova occupazione da 12-23 
mesi 
□ In cerca di nuova occupazione da oltre 
24 mesi 
□ In mobilità 
□ In cassa integrazione 
□ Pensionato/a 
□ Casalingo/a 
□ Studente 
□ Disoccupato/a 
□ NON RILEVABILE 

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE PADRE 
□ Occupato alle dipendenze pubbliche 
con contratto di lavoro a tempo determinato /a 
progetto 
□ Occupato alle dipendenze pubbliche 
con contratto a tempo indeterminato 
□ Occupato alle dipendenze private con 
contratto a tempo determinato/a progetto 
□ Occupato alle dipendenze private con 
contratto a tempo indeterminato 
□ Lavoratore autonomo 
□ Imprenditore/libero professionista 
□ In cerca di prima occupazione da meno 
di 6 mesi 
□ In cerca di prima occupazione da 6-11 
mesi 
□ In cerca di prima occupazione da 12-23 
mesi 
□ In cerca di prima occupazione da oltre 
24 mesi 
□ In cerca di nuova occupazione da meno 
di 6 mesi 
□ In cerca di nuova occupazione da 6-11 
mesi 
□ In cerca di nuova occupazione da 12-23 
mesi 
□ In cerca di nuova occupazione da oltre 
24 mesi 
□ In mobilità 
□ In cassa integrazione 
□ Pensionato/a 
□ Casalingo/a 
□ Studente 
□ Disoccupato/a 
□ NON RILEVABILE 
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