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Alle Famiglie degli alunni
All’albo della Scuola
Al Sito WEB dell’istituto
OGGETTO: Bando di selezione allievi per l’ammissione ai seguenti percorsi formativi
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” 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-431 Sport di Classe
CODICE C.U.P. D97I18000730007
Tipologia modulo

Potenziamento dell'educazione fisica e
sportiva
(Progetto "Sport di Classe")

Titolo

DAL GIOCO ALLO SPORT

IL DIRIGENTE
Vista
Visto
Vista

Visto
Visto

Visto

Visto

Visti

Classi coivolte
Classi terze scuola primaria

SCOLASTICO

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e comiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
l’art. 10 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” che prevede che
per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni
aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un Responsabile del
Procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione;
il D.P.R. 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006. N. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 , c.
143, della legge 13/07/2015 n. 107;
i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di

Visto

Viste

Visto
Vista
Vista

Visto

Vista

Visto
Visto

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale /FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al
Fondo sociale europeo (FSE);
il Bando del M.I.U.R. avente prot. n. AOODGEFID/1047 del 05/02/2018 con il quale
questa Istituzione Scolastica è
venuta
a
conoscenza
del
Piano
Operativo PON FSE relativo ai Progetti per il “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”.
le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi
e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alla nota
MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016;
l’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e
funzioni del responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni”;
la Delibera del Collegio dei Docenti n. 46 del 13/03/2018 di approvazione della
presentazione del Piano Finanziario della scuola relativo al Piano FSE prot. n.
AOODGEFID/1047 del 05/02/2018 di cui sopra evidenziato;
la delibera n. 53 del 22/02/2018 del Consiglio di Istituto di approvazione alla
presentazione del Piano Finanziario della scuola relativo al Piano FSE prot. n.
AOODGEFID/1047 del 05/02/2018;
l’inoltro del suddetto Piano Finanziario da parte dell’I.C. Davanzati-Mastromatteo di
Palo del Colle (BA) con protocollo telematico di acquisizione n. 8869 del 05/04/2018 da
parte della piattaforma M.I.U.R.;
la Nota generica del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/25351 del 14/09/2018 e quella
specificatamente indirizzata a questa scuola, prot. n. AOODGEFID/25483
del18/09/2018 con cui si autorizza lo svolgimento delle attività afferenti il seguente
Progetto PON FSE;
il Decreto Interministeriale n° 129 del 28/08/2018;
il decreto di assunzione a bilancio prot. n. 542 del 11/02/2019

Emana
Il presente bando per la selezione degli alunni delle classi terze di scuola primaria e che vorranno
iscriversi ai percorsi formativi sopra elencati:
Obiettivi dei moduli inclusi nel PON “DAL GIOCO ALLO SPORT” sono:
Conoscere meglio se stessi: migliorare progressivamente la conoscenza e la consapevolezza della
propria identità corporea e la cura della propria persona. Comunicare e relazionarsi positivamente con
gli altri: essere consapevoli delle opportunità offerte dal gioco e dallo sport per lo sviluppo di abilità
sociali. Acquisire il valore delle regole e l’importanza dell'educazione alla legalità: riconoscere
nell’attività motoria e sportiva i valori etici alla base della convivenza civile.
Articolazione e durata dei moduli
Il percorso formativo della durata di 60 ore sarà articolato nelle seguenti due fasi:
- una in cui promuovere il gioco e lo sport come mezzo di crescita e di conoscenza di sè,
- una in cui proporre giochi di gruppo basati sulla pratica sportiva come momenti per imparare la
convivenza civile, lo sviluppo delle competenze civiche e di cittadinanza.
L’importanza del movimento, del gioco e del gioco sport nel processo di crescita dei bambini è
fondamentale, perché sono entrambi comportamenti naturali sin dall’infanzia. Il ruolo del gioco
dovrebbe avere un maggior peso nei primi anni di vita e di scuola, perché il movimento, attraverso il
gioco, condiziona sia i futuri apprendimenti, sia l’acquisizione delle capacità e delle abilità motorie, che
rappresentano il presupposto per una corretta interazione individuo-ambiente. Un corretto percorso di

educazione al movimento favorisce un idoneo sviluppo fisico, garantendo l’integrità e la corretta
funzionalità dei diversi organi e apparati e assicura una migliore e completa strutturazione
dell’immagine di sé. Nella Scuola Primaria il gioco è il contenitore principale dei processi di
apprendimento e attraverso l’attività ludica il bambino sperimenta e concepisce gli aspetti della vita
reale, inoltre costituisce un itinerario privilegiato da seguire.
Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso
Il corso è rivolto a n. 20 partecipanti per modulo, studenti iscritti alle classi della Scuola primaria e
secondaria di 1° grado, ripartiti in funzione delle domande pervenute aventi i seguenti requisiti di
accesso:
-

Essere nell’anno scolastico 2018/2019 iscritti e frequentanti;
Avere manifestato durante il presente anno scolastico, o nei precedenti, condizioni di disagio
formativo o di difficoltà relazionale con il gruppo classe, o quant’altro motivo individuato dai
consigli di classe e approvato dal collegio docenti.
Modalità presentazione domanda

I genitori degli alunni presenteranno alla segreteria didattica dell’Istituto di appartenenza, la
documentazione di seguito indicata:
- domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato” dell’avviso debitamente
firmato;
- fotocopia di un valido documento e codice fiscale di entrambi i genitori;
- dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, contenuto nella domanda di
partecipazione, da parte dei genitori dell’alunno, debitamente firmata e corredata dal documento di
identità di almeno uno dei genitori.
La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata
esclusivamente a mano, presso la segreteria didattica della propria scuola di appartenenza, a pena di
esclusione.
La modulistica è scaricabile dal sito http://www.icforgesdavanzatimastromatteo.gov.it/ nella sezione
PON FSE Sport di Classe
Valutazione delle domande e modalità di selezione
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le
seguenti modalità:
- Rispetto dei termini di partecipazione delle domande;
- Verifica della correttezza della documentazione.
Frequenza al corso
La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a
qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite
saranno esclusi d’ufficio dal corso.
Verifica finale e certificazione rilasciata
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore
previste del corso. Al termine del corso sarà consegnato all’alunno l’attestato rilasciato direttamente
dalla piattaforma MIUR.
Palo del Colle 21/02/2019
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angela Buono
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993)

