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Prot. n. (vedi segnatura)                     Siracusa, 16 febbraio 2022 
 
CODICE CUP: H33D21000780007(10.1.1A)  
CODICE CUP: H33D21000830007(10.2.2A)  

Alle sezioni di: Pubblicità Legale 
 - Albo On Line Amministrazione Trasparente  
Sito Web della Scuola www.chindemi.edu.it 

  
Agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado e alle loro famiglie 

 
p.c. ai Docenti 

 
AVVISO SELEZIONE ALUNNI PARTECIPANTI AL PROGETTO PON-FSE “Apprendimento e socialità” - Avviso pubblico 

9707 del 27 aprile 2021. Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-86 ARTE, NATURA, TEATRO: IL SUCCESSO è 
assicurato! – Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-88 STAR BENE INSIEME 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il 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 – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 
e 10.3.1;  
Visto l’avviso quadro MIUR AOODEFID/950 del 31.01.2017 concernente la definizione e la presentazione degli avvisi 
pubblici a valere del Fondo sociale europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-
2020;  
Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID9707 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;  
Vista la graduatoria definitiva approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 
AOODGEFID/17355 del 01.06.2021;  
Visto il dispositivo di autorizzazione nota MIUR AOODGEFID/17656 del 07.06.2021 per il progetto PON 
“Apprendimento e socialità”;  
Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014- 2020;  
Viste le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto, relative alla presentazione della candidatura;  
Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021;  
Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014- 2020;  
Viste le schede dei costi per singolo modulo;  
Considerata la necessità di selezionare gli alunni partecipanti ai singoli moduli dei Progetti, 
 

EMANA 
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Il presente Avviso per la selezione di alunni partecipanti ai seguenti moduli: 
 
Azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti - Progetto: “ARTE, NATURA, TEATRO: IL SUCCESSO è 
assicurato!” 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-86  
 

Tipo di modulo e 
attività  

Ore  Numero Alunni  Ordine di Scuola  Tipologia di intervento  

Arte, scrittura 
creativa, teatro – 
“Artisti per caso”  

30  20  Secondaria di 
primo grado  

Laboratorio di arte 
contemporanea  

Educazione allo 
sviluppo 
sostenibile  
“A spasso con la 
natura”  

30  20  Secondaria di 
primo grado  

Laboratorio creativo, 
artigianale per 
valorizzazione beni comuni  

Musica e canto – 
“A scuola di 
canto”  

30  20  Primaria  Canto corale  

 

Azione 10.2.2A Competenze di base - Progetto: “Star bene insieme” 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-88 

 
Tipo di modulo e 
attività  

Ore  Alunni  Ordine di Scuola  Tipologia di 
intervento  

Competenza in 
Scienze, Tecnologie, 
Ingegneria e 
Matematica (STEM) 
“Sperimentiamo”  

30  20  Secondaria di primo 
grado  

Laboratorio 
sperimentale di 
STEM  

Competenza 
digitale: “A Scuola 
di Coding” 

30  20  Primaria  Laboratorio di 
coding e robotica  

Competenza 
digitale: “Coding e 
Scratch”  

30  20  Secondaria di primo 
grado 

Laboratori di coding 
e robotica 

Sport di squadra  30  20  Secondaria di primo 
grado  

Sport e gioco di 
squadra  

Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione 
culturale -“L’arte 
della ceramica”  

30  20  Secondaria di primo 
grado  

Laboratorio 

artistico  

Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione 
culturale -“Attori si 
nasce”  

30  20  Primaria  Laboratorio 

teatrale  
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1. Requisiti di ammissione: 

Possono presentare domanda di partecipazione i genitori degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo 
grado.  
Sulla base delle domande pervenute e della preferenza dei moduli scelti, gli alunni saranno selezionati tenendo conto 
dell’ordine di arrivo delle istanze. 
La frequenza è obbligatoria, per qualsiasi modulo. 
Alla fine del percorso verrà rilasciato un attestato delle competenze e conoscenze acquisite al coloro che hanno 
frequentato almeno il 75% delle presenze. 
Le attività didattico-formative si svolgeranno in orario extracurricolare presso la sede centrale dell’Istituto 
prevedibilmente dal mese di febbraio 2022 al mese di luglio 2022, secondo apposito calendario previsto dal progetto 
e pubblicato sul sito web della scuola dal Dirigente Scolastico. 
Le attività didattiche prevedono la presenza di esperti formatori interni ed esterni e di tutor. 
 

2. Modalità e termini di partecipazione 
 
E’ possibile presentare domanda di partecipazione compilando il modulo reperibile al seguente link: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdutu2L5lowBZ6BnriSpimE3Oev4te3yrcjP_iWo1m9ELlDFw/viewform?
vc=0&c=0&w=1&flr=0 
 
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25 febbraio 2022. 
 

3. Valutazione e pubblicazione della graduatoria 
Gli elenchi degli alunni selezionati saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.chindemi.edu.it nella sezione 
dedicata. 
 

4. Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il responsabile 
unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Daniela Frittitta. 
 

5. Trattamento dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (“Codice 
Privacy”) e successive modifiche, nonché in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”).  
Il titolare del trattamento, nel seguito indicato sinteticamente come Titolare, è: il XVI Istituto Comprensivo Statale 
“S. Chindemi” con sede legale in via Basilicata n. 1, a Siracusa (SR), telefono 411817 codice fiscale 93039390898, 
codice meccanografico SRIC810004, email sric810004@istruzione.it, PEC sric810004@pec.istruzione.it, 
rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Daniela Frittitta.  
Il Responsabile per la Protezione dei Dati, nel seguito indicato sinteticamente come RPD, è:  
S.G. TECHNOLOGY S.R.L., con sede legale in Via Salvatore Riscica, n.17, e-mail: info@sgtechnologysrl.it.  

mailto:sric810004@istruzione.it
mailto:sric810004@pec.istruzione.it
http://www.chindemi.edu.it/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdutu2L5lowBZ6BnriSpimE3Oev4te3yrcjP_iWo1m9ELlDFw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdutu2L5lowBZ6BnriSpimE3Oev4te3yrcjP_iWo1m9ELlDFw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
http://www.chindemi.edu.it/


 

 

 

              

 
 
    

               
 

 
Tel: 0931 411817 e-mail: sric810004@istruzione.it pec: sric810004@pec.istruzione.it sito web: www.chindemi.edu.it 

Codice Ministeriale: SRIC81004 - Codice Fiscale: 9303939089 – Codice Ipa: istsc_sric810004 – Codice Univoco Fatturazione: UFJR70 

1 6 °  I STI TUTO COMPRENSI VO “S. CHI NDEMI ”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale

Via Basilicata, 1-96100 Siracusa

Le informazioni fornite dal titolare ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e degli Artt. 13-14 del Regolamento 
(“fornitori di beni e servizi, operatori economici ed esperti esterni”), le stesse anche reperibili nella sezione “Privacy 
e Protezione dei dati personali” del sito WEB dell’Istituto.  
 

6. Pubblicazione 
Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.chindemi.edu.it, nell’apposita sezione di 
“Pubblicità Legale – Albo on-line”. 
 

 
                                                                                                                   La Dirigente1 
                                                                                                               Daniela Frittitta 

                                                      
1 Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente 
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