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Prot. n. 974/C12P  PIAGGINE li 04/05/2019 
 

 

ALBO SCUOLA 

 

SITO WEB ISTITUZIONALE – SEZIONE PON  

 

OGGETTO:  AVVISO RIVOLTO AGLI  ALUNNI SCUOLA PRIMARIA per partecipazione  al Progetto 10.2.2A-FSEPON-

CA-2018-722  “'Gioca con me'” – CUP: J28H18000270007 
     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

VISTA 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.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa";  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107; 

VISTO l’Avviso Pubblico Miur prot. n. 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”.; 

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica n° 1010066; 

VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 38439 del 29/12/2017 di approvazione e pubblicazione delle  

graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente; 

PRESO ATTO della nota MIUR prot. n. AOODGEFID/25263 del 13/09/2018 e dell’elenco dei progetti autorizzati 

per la regione Campania; 

VISTA la nota MIUR prot.  AOODGEFID/25480 del 18 settembre  2018 di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica per l’Azione 10.2.2 – Sotto azione 10.2.2A - Titolo 

'Gioca con me'– Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-722 per un importo complessivo di  € 7.347,60; 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario  n. 3 del verbale n. 5 del 28/02/2019 di approvazione del 

Programma Annuale 2019 ; 

VISTO il decreto n. 374 prot. 881/C12P  del 17/04/2019 del Dirigente Scolastico di formale assunzione in 

bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-722 'Gioca con me'; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 



 
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO PIAGGINE (SA) 

84065 Piaggine (SA) C.so Sayalonga, snc - C.F.84001900657 - C. M. SAIC829003 – C.U. UFH0JW 
Tel. Fax 0974/942056 – e-mail: saic829003@istruzione.it – pec:saic829003@pec.istruzione.it  

Web: www.scuolepiaggine.gov.it 
Avviso MIUR prot. n.  1047 del 05/02/2018 – Potenziamento del progetto nazionale  

“Sport di Classe” per la scuola primaria  
 Codice nazionale progetto   10.2.2A-FSEPON-CA-2018-722 – Titolo: 'Gioca con me' 

- CUP: J28H18000270007

 

2014–2020; 

CONSIDERATA la necessità di raccogliere le adesione da parte degli  alunni della scuola primaria dell'I. O. 

di Piaggine al progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-722 'Gioca con me' 

EMANA 

 

il presente avviso per il reclutamento degli alunni della scuola primaria   che intendono partecipare  ai percorsi 

formativi del progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-722 'Gioca con me' costituito dal seguente modulo 

formativo di 60 ore: 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO TITOLO  PROGETTO ORE SCELTA 

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-722 'Gioca con me' 60  

 

CRITERI DI AMMISSIONE 

 Disponibilità a partecipare al progetto in orario Extracurriculare 

Le domande di ammissione ed il consenso al trattamento dei dati personali dovranno essere 

consegnate presso l’ufficio di segreteria entro e non oltre le ore 12,00 del 10/05/2019. 

ALLEGATI 

 All. 1 domanda partecipazione  alunni minorenni; 

Le attività saranno svolte in orario pomeridiano fino alla conclusione del progetto. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Mimì Minella 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Al Dirigente Scolastico  

Dell’I.O. di Piaggine (SA) 

 

 

OGGETTO: Domanda di ammissione ai Corsi Studenti  Progetto PON FSE  10.2.2A-FSEPON-CA-2018-722 

'Gioca con me' CUP:  J28H18000270007 

 

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

il………………………….……… a ………………………………..…… (……) residente a 

………………………………………………… (…….) in via/piazza………………………………………………………………… 

n. ………. CAP ……….……… Cell. ………………………….……….. e-mail …………………….…………………... 

E 

 

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

………………………………..…… (……) residente a ………………………………………………… (…….) in 

via/piazza………………………………………………………………… n. ……….. CAP ……………..… Cell. 

…………………………………….. e-mail …………………….…………………... 

avendo letto l’ Avviso relativo al reclutamento  dei partecipanti al Progetto PON FSE  10.2.2A-FSEPON-CA-

2018-722 'Gioca con me' CUP:  J28H18000270007 

 

 

CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a  …………………………………………………………., nato  il …………... a 

……………………………………………… (…) residente  a …………….………………………... ( …) in via/piazza 

…………………………………………………… n. ……….. CAP ………………iscritto/a e frequentante  la classe ….…… 

sez. ….…. Indirizzo ………………………….……………………………… sia ammesso/a a partecipare al sotto 

indicato modulo formativo,  

 

MODULO___________________________________ 

 

Vallo della Lucania li 

              Firma 

______________________________ 

 

I dati raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso, saranno oggetto di trattamento finalizzato ai 

soli fini istituzionali necessari all’attuazione del progetto e per la sua rendicontazione all’Autorità di gestione. 

 

 


