
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con indirizzo musicale “MUSTI-DIMICCOLI” 
Uffici: Via Palestro, 84 -  76121 BARLETTA -   tel.0883/571219 – fax 0883/571707 

e-mail: baic86600a@istruzione.it -  pec: baic86600a@pec.istruzione.it - sito web: www.mustidimiccoli.edu.it 
Cod. Fiscale 90091130725  - Cod. Mecc. BAIC86600A -  Codice Univoco Ufficio UFE469 

 

Alle famiglie -  All’albo sito web 
 

AVVISO SELEZIONE ALUNNI 

 
Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-321 dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1, Avviso pubblico prot. 
AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione. 
Titolo: TANTE CULTURE . . . UNA SOCIETA' - CUP: C98H19000320001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di inclusione sociale 
e integrazione; 
VISTO il piano codice n. 1000118, avviso 4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e integrazione; 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/36118 del 10 dicembre 2019, con la quale l’AdG PON ha pubblicato le 
graduatorie definitive regionali; 
VISTA la nota dell’USR Puglia prot. n. AOODRPU/32324 del 29/10/2018 con la quale si trasmette l’autorizzazione 
all’avvio dei progetti; 
VISTA la nota generica del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/36795 del 18/12/2019 con la quale si pubblicano gli elenchi 
dei progetti autorizzati e il relativo finanziamento; 
VISTA la lettera di autorizzazione nota MIUR prot. n.  AOODGEFID-1415 del 27/01/2020 con la quale si 
comunica a questa Istituzione scolastica l’autorizzazione all’avvio del progetto; 
VISTE le linee guida dell’Autorità di Gestione per i progetti cofinanziati dal FSE e FESR 2014/2020; VISTO il 
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio d’Istituto il 20/12/2019 con 
delibera n. 47; 
VISTO il Regolamento di contabilità delle II.SS. approvato con D.I. n.129 del 29.08.2018; 
VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio dei fondi relativi al progetto in oggetto, prot. N.753 del 
31/01/2020, che ha iscritto il progetto nelle ENTRATE del mod. A, aggregato 02 “Finanziamenti dall’Unione 
Europea” voce 01 “Fondi sociali europei “Sottovoce 01 “Pon Per La Scuola (Fse)” e imputati nelle SPESE alla voce 
P02.15 – 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-321 “Tante culture…una società” 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.I. 129/2018; 
VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm.ii.; 
VISTO il CCNL comparto scuola vigente; 
CONSIDERATA   la   necessità   di   dover   avviare   entro   ottobreo  2020 le   attività,   che   andranno comunque concluse 
entro il 31/12 /2020; 
VERIFICATO il bando, le  linee  guida  e  le  norme  disciplinanti  la  realizzazione  delle  attività  finanziate; 
VISTO che il  progetto presentato  da questo Istituto è stato finanziato  per  un importo pari ad  €  28.410,00  
per l’attuazione dei cinque moduli della durata di 30 ore ciascuno, secondo il seguente 
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CALENDARIO: 
Lunedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00  
O t t o b r e - d i c e m b r e  2 0 2 0  
salvo necessarie modifiche 

 
AVVISA 

che sono aperte le iscrizioni per la selezione degli alunni corsisti dei moduli: 
 

Sottoazione Progetto Titolo 
Modulo Importo 
Autorizzato 

Sottoazione Progetto Titolo 
Modulo Importo 
Autorizzato 

Sottoazione Progetto Titolo 
Modulo Importo 
Autorizzato 

Sottoazione Progetto 
Importo Autorizzato per 
modulo – 30 ore di lezione 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON- PU-
2019-321 

A SCUOLA…TUTTI 
INSIEME 

€ 5.682,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON- PU-
2019-321 

CON…VIVERE NELLA 
DIVERSITA¿ 

€ 5.682,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON- PU-
2019-321 

I MILLE VOLTI DEI 
CLOWN 

€ 5.682,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON- PU-
2019-321 

NOI CITTADINI DEL 
MONDO 

€ 5.682,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON- PU-
2019-321 

NON TI SCORDAR DI ME € 5.682,00 

 
I moduli saranno sviluppati n e l  p l e s s o  “ M u s t i ”  i n  o r a r i o  p o m e r i d i a n o  d a l l e  o r e 15 alle 

ore 18 il lunedì e mercoledì, salvo diverse esigenze emergent e con le cautele richieste dall’emergenza sanitaria 
in corso 

Presentare la domanda secondo i modelli allegati, entro il 10 ottobre 2020 via mail all’indirizzo 
baic86600a@istruzione.it, oppure consegnare la stessa attraverso lo student al cvoordinatore di classe.. Gli alunni che si 
erano già iscritti nello scorso anno allo stesso modulo, considerando che il progetto è stato rinviato all’anno 
corrente, hanno la precedenza. In caso di maggior numero di disponibilità si seguiranno criteri coerenti con il 
piano del progetto, in ultima analisi si procederà al sorteggio. 
Compilare gli allegati. 

PUBBLICITA’ 
 

Il  presente  decreto  è  pubblicato  sul  sito  dell’ISTITUTO  www.mustidimiccoli.edu.it  (nell’apposita  sezione dedicata ai PON) e su 
Amministrazione trasparente. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dr.ssa prof.ssa Rosa CARLUCCI 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del C.A.D. e normativa connessa
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Allegato A 
 

 Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Musti-Dimiccoli” di Barletta   
 

Domanda di partecipazione al Progetto PON FSE- codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-321 titolo: TANTE CULTURE . . . UNA 
SOCIETA' - CUP: C98H19000320001 

 

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

 
………………………………..…… (……) residente a ………………………………………………… (……. )  
in via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP ………… Telefono ………………… Cell. 
……………………….. e-mail …………………….…………………... avendo letto l’Avviso relativo alla selezione 

 

dei partecipanti al progetto PON FSE,  codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-321 titolo: TANTE CULTURE . . . UNA SOCIETA' - CUP: 
C98H19000320001 

 
CHIEDE 

 
che il/la proprio/a figlio/a …………………………………………………………., nato il …………... 
a………………………………………………  (…)  residente  a  …………….……………………….......  (  …)  in  via/piazza   
…………………………………………………… n. ……….. CAP …………… iscritto/a e 
frequentante la classe …… sez.  …. della scuola …………………………………………… sia ammesso/a a partecipare al sotto 

indicato modulo formativo, previsto da bando indicato in oggetto (contrassegnare con X) 
X Progetto  codice 10.1.1°- FSEPON-PU-2019-321 Inclusione sociale e integrazione 

Titolo “Tante culture…una società” 
 PON Inclusione 

sociale e 
integrazione.  

Destinatari 
22 alunni per 

modulo 

Giorno 
dalle 15:00 
alle 18:00 

Esperto 
 

 (30 ore) 

Tutor  
 

 (30 ore) 

Figura 
Aggiuntiva 

 (20 ore) 

Valutatore 
 
 (10 ore) 

 Modulo 1. 
 
A SCUOLA…TUTTI 
INSIEME 

Alunni di Scuola 
secondaria di 
primo grado 

Lunedì Associazione 
Docente L2 

Prof.ssa: 
Stanchi 
Mariafrancesca 

Mediatore 
culturale 
associazione 

Prof.ssa 
Cavaliere 
Francesca 

 Modulo 2. 
 
CON…VIVERE NELLA 
DIVERSITA 
 

Alunni di Scuola 
primaria classi 
quinte 
e secondaria 
classi prime 

Giovedì 
 

Associazione 
teatrale 

Docente di 
sostegno: 
Comitangelo 
Margherita 

Scenografo 
associazione 
 

 Modulo 3. 
 
I MILLE VOLTI DEI 
CLOWN 

Alunni di Scuola 
primaria classi 
quarte 

Giovedì Associazione o 
esperto esterno 
Yoga risata e/o 
musicoterapia 

Docente di 
sostegno: 
Ciannarella 
Elisabetta 

Psicologo 

 Modulo 4. 
 
NON TI SCORDAR DI 
ME 

Alunni di Scuola 
secondaria di 
primo grado 
Classi seconde 

Lunedì Docente interno: 
Carpentiere 
Rosanna 

Docente di 
sostegno: 
Imbrioscia 
Stefania 

Fisioterapista 

 Modulo 5. 
NOI CITTADINI DEL 
MONDO 

Alunni di Scuola 
primaria 
Classi quinte 

Lunedì Docente interno: 
Saracino Lucia 

Docente di 
sostegno: 
Tatulli Miriam 

Dietista 
 

Il sottoscritto dichiara 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, consapevole che per 
l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione. 

Data, Firma del genitore 
 

in fede: 
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