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Teramo  2 Settembre 2021 

Alla c.a. dei Sigg. Genitori 

 

 

 

 

 

OGGETTO: OGGETTO: 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A - 
Competenze di base – PROGETTO “ CHI BEN COMINCIA …” AVVISO PARTECIPANTI  - MODULI – 
SPOSTAMENTO TERMINI PER PARTECIPAZIONE e RICANDELIZZAZIONE INCONTRI 
 
 “Tra digitale  e  reale – Team A “ destinato agli alunni della Scuola Primaria   
 
“Sport Academy “ destinato agli alunni della Scuola Primaria   
 
“Tra digitale  e  reale – Team B “ destinato agli alunni della Scuola Secondaria  con priorità alle Classi 1^  
 
“Good Start “ destinato agli alunni della Scuola Secondaria  con priorità alle Classi 1^  
 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 

2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) triennio 2019/2022; VISTO Il Programma Annuale 2019 

approvato con delibera n.2 del 15/03/2019; 

VISTO l’Avviso Pubblico N.9707 del 27 Aprile 2021 denominato “ Apprendimento e socialità” 

VISTA la graduatoria dei progetti autorizzati dal MI - AOODGEFID 17507 del 4 Giugno 2021 trasmessa dall’USR 

Abruzzo con protocollo AOODRAB 8235 del 7 Giugno 2021; 

VISTO che l’istituzione scolastica risulta essersi posizionata in posizione utile; 

VISTA la lettera autorizzativa Prot. N. AOODGEFID- 17644 del 7 Giugno 2021; 

VISTO l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di una codificazione 

contabile di tutte le iniziative cofinanziate con Fondi Strutturali 

VISTO i decreti di assunzione in bilancio alla voce P.3.8. Attività amministrativo – didattiche – Didattica – PONFSE 

2014/20 10.1.1A - Avviso Pubblico 9707 del 27/04/2021 – “ Interventi per il successo scolastico degli studenti” con 

Prot. N.8388 del 10 Giugno 2021 e alla voce A.3.7 Attività amministrativo – didattiche – Didattica – PONFSE 

2014/20 10.2.2A – Avviso Pubblico 9707 del 27/04/2021 “ Competenze di base- Attività di potenziamento” con 

Prot.N. N.8387 del 10 Giugno 2021; 

LETTE le vigenti norme sulla gestione dei fondi Europei elencate nelle linee guide dei fondi strutturali “Disposizioni 

e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014- 2020”; 

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 e 10.3 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

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). 
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RITENUTO che la Dott. Lia Valeri, DS dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di 

RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, 

avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione 

VISTA l’Azione di disseminazione Prot.N. 8435 del 11 Giugno 2021 

VISTE le norme attuative dei Progetti PON-FSE che prevedono quanto segue: “l’istituzione scolastica può 

selezionare sia gli esperti che i tutor, se in possesso delle conoscenze, competenze ed esperienze specifiche dei 

singoli moduli, al suo interno. La selezione può avvenire attraverso una comparazione dei C.V oppure su 

designazione all’interno degli Organi Collegiali” attraverso una specifica delibera del Collegio dei Docenti; 

VISTO il punto 4 all’OdG della Convocazione del Collegio Unitario del 29 Giugno 2021 Prot.N. 8992 del 22/06/21 

per l’ Individuazione figure di tutor ed esperti interni - Avviso PON n. 9707 del 27 aprile 2021; 

VISTO l’avviso per il reperimento di esperti e tutor interni Avviso Prot. N. 9849 del 26 Luglio 2021; 

VISTA la nomina della commissione giudicatrice per la valutazione delle domande per il reperimento di tutor ed 

esperti interni Prot. N. 0010233 del 28 Agosto 2021; 

VISTA l’assegnazione degli incarichi con determina Prot.N. 10409 del 1 Settembre 2021; 

VISTO l’avviso Prot.N.10518 del 2 Settembre 2021 

 
RENDE NOTO 

 

Che sono aperte le adesioni all’avviso 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
10.2.2A - Competenze di base – PROGETTO “ CHI BEN COMINCIA …” MODULI 
 
 “Tra digitale  e  reale – Team A “ destinato agli alunni della Scuola Primaria   

Il Modulo prevede la promozione dell’uso attivo e non convenzionale dei dispositivi digitali, scommettendo tutto  sulla 
creatività. 

Presumibilmente dal Mercoledì  8 Settembre fino a Sabato 11 Settembre 2021 presso il plesso della Scuola 

Primaria Noè Lucidi dalle ore 8.30 alle ore 14.00 e Martedì 14 /21   Settembre  dalle ore 15.00 alle ore 17.30 e 

martedì 28 Settembre dalle 15.00 alle 18.00 presso le sedi di svolgimento sopra menzionate. 

 
“Sport Academy “ destinato agli alunni della Scuola Primaria   

Il Modulo prevede percorsi psicomotori e polisportivi 

Presumibilmente dal Mercoledì  8 Settembre fino a Sabato 11 Settembre 2021 presso il plesso della Scuola 

Primaria Noè Lucidi dalle ore 8.30 alle ore 14.00 e Martedì 14 /21   Settembre  dalle ore 15.00 alle ore 17.30 e 

martedì 28 Settembre dalle 15.00 alle 18.00 presso le sedi di svolgimento sopra menzionate. 

 
 “Tra digitale  e  reale – Team B “ destinato agli alunni della Scuola Secondaria  con priorità alle  
Classi 1^ Secondaria 

Il Modulo prevede la promozione dell’uso attivo e non convenzionale dei dispositivi digitali, scommettendo tutto  sulla 
creatività 
Presumibilmente dal Mercoledì  8 Settembre fino a Sabato 11 Settembre 2021 presso il plesso della Scuola 
Secondaria M.Zippilli per gli studenti Scuola Secondaria dalle ore 8.30 alle ore 14.00 e Martedì 14 /21   Settembre  
dalle ore 15.00 alle ore 17.30 e martedì 28 Settembre dalle 15.00 alle 18.00 presso le sedi di svolgimento sopra 
menzionate 
 
 “Good Start “ destinato agli alunni della Scuola Secondaria  con priorità alle Classi 1^ Secondaria 

Il Modulo prevede percorsi Multilinguistici in L2 con approccio narrativo e cooperativo 
Presumibilmente dal Mercoledì  8 Settembre fino a Sabato 11 Settembre 2021 presso il plesso della Scuola 
Secondaria M.Zippilli per gli studenti Scuola Secondaria dalle ore 8.30 alle ore 14.00 e Martedì 14 /21   Settembre  
dalle ore 15.00 alle ore 17.30 e martedì 28 Settembre dalle 15.00 alle 18.00 presso le sedi di svolgimento sopra 
menzionate 
 
Non è previsto servizio di mensa. Qualora le adesioni eccedessero il numero massimo si procederà a 
selezionare una graduatoria di partecipanti secondo i criteri di priorità previsti nell’ allegato B. 
 
I Sigg. Genitori interessati sono pregati di far pervenire l’adesione compilando debitamente gli allegati A e B 
e la DICHIARAZIONE.  
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Sarà attribuito un ulteriore punto a quelle domande di adesione a cui sarà allegato il modello ISEE. 
 
Le domande di adesione incomplete saranno poste in fondo alla graduatoria e l’accoglienza delle stesse 
sarà condizionata dal non superamento del numero max di partecipanti ( n.30 alunni). 
 
Le domande di adesione dovranno pervenire entro e non oltre lunedì  6 settembre  2021 all’indirizzo di 
posta istituzionale teic84500c@istruzione.it. 
Distinti Saluti 

Il Dirigente Scolastico 
Lia VALERI 

 
 


