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Ai Signori genitori degli alunni 

Classi 5^Scuola Primaria 

Classi 1^Scuola Sec. I grado 

Loro sedi All’albo 

Al Sito WEB dell'istituto www.iccappuccinibrindisi.edu.it  

Atti 
Codice CUP: B83D21002580007  

 

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SEC. DI I GRADO- MODULO 

“TUTTI IN SCENA” - Progetto PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-142 dal titolo “AFTERNOONS 

TOGHETER” 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 del MI – Dipartimento per il sistema educativo 

di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia 

scolastica e la scuola digitale - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3  

VISTA   la candidatura Protocollo n. 12769 del 20/05/2021 

VISTA  la delibera del Collegio docenti n. 7 del 12/05/2021 e del Consiglio di Istituto n. 7 del 25/05/2021 di 

adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID-17665 del 07 giugno 2021 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 : 

“AFTERNOONS TOGHETER” – codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-142 proposto da questa 

Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro € 40.656,00; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE   le indicazioni ministeriali per la realizzazione degli interventi; 

VISTO              il decreto prot. n. 8779 dell’11 giugno 2021 e la conseguente ratifica da parte del Consiglio d’Istituto 

nella seduta dell’11 giugno 2021 relativo all’assunzione nel programma annuale 2021 del finanziamento 

del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dal relativo piano 

finanziario, per l’importo di Euro € 40.656,00. 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTO  il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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

 

EMANA 
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Il presente avviso avente per oggetto l’individuazione di alunni e alunne di Scuola Primaria e sec. di I grado di questo 

Istituto per il modulo di seguito indicato. 

 

TITOLO TIPOLOGIA MODULO ATTIVITÀ DESTINATARI ORE 

TUTTI 

IN 

SCENA 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

Le attività del laboratorio mirano a 

stimolare la creatività come percorso 

personale di 

ciascuno e ciascuna, come scambio di 

idee, di apprendimento e di 

integrazione sociale. I 

partecipanti e le partecipanti saranno 

coinvolti e coinvolte nella scoperta 

dell’arte quale 

unione di teatro, musica e danza 

attraverso la preparazione e 

realizzazione di uno 

spettacolo. Professionisti e 

professioniste titolari nelle diverse 

discipline artistiche 

potranno arricchire i percorsi culturali 

dei partecipanti attraverso attività di 

recitazione 

unite a momenti di scrittura creativa, 

per mettere mano al copione anche 

ricorrendo a 

nuovi linguaggi e nuove forme di 

espressione. 

- 10 Studentesse 

e studenti della 

classe 

5^Primaria 

- 10 Studentesse e 

studenti della 

classe 

1^Secondaria 

primo grado 

30 

 

I moduli prevedono la presenza di docenti esperti interni e tutor docenti interni. Le attività si svolgono in orario 

extrascolastico, presso il plesso di scuola sec. di I grado L. Da Vinci di via Don Guanella 1 dell’Istituto Comprensivo 

Cappuccini di Brindisi; ciascun modulo prevede 30 ore complessive suddivise in incontri settimanali di 2 ore ciascuno. 

 

Requisiti di ammissione e griglia valutazione  
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Il requisito di ammissione è quello di essere alunno iscritto alla classe 5^ di scuola primaria e alla classe 1^ di scuola sec. 

di I grado dell’I.C. Statale “Cappuccini” di Brindisi sino al raggiungimento del numero massimo di alunni ammissibili al 

singolo modulo PON (20/venti). 

 

Periodo di svolgimento delle attività 

I moduli verranno svolti nel periodo dicembre – aprile. 

 

Modalità e termini di partecipazione 

 

L’istanza di partecipazione (contenente anche la Scheda anagrafica del corsista da stampare e compilare in ogni sua parte) 

deve essere redatta sull’apposito Modulo Google di iscrizione accessibile tramite il link sottostante: 

https://forms.gle/Z5nL5Bc5GgkBQFCHA  entro il 24 novembre 2021. 

  

La Responsabile del Procedimento è la Dirigente Scolastico, Rosetta Carlino. 

 

Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D.Lgs. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse all’espletamento 

dei corsi. La responsabile del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica, Rosetta Carlino. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web www.iccappuccinibrindisi.edu.it   nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale 

– Albo on-line” e nella sezione PON 2014-2020. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Rosetta Carlino 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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