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Circolare n. 221 del 09 febbraio 2022

 
Oggetto: Avviso per la SELEZIONE ALUNNI
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid 
19 (Apprendimento e socialità). 
 

Sottoazione 
Codice                    identificativo 
progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PI-20

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-20

 

VISTOl’Avviso pubblico prot. n. AOO
alla realizzazione di progetti di “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e 
per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid 
Strutturali Europei – Programma Operativo 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3-Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;
VISTAla candidatura presentata da questa istituzio
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 6 del 18/05/2021 di adesione all’avviso n. 9707 del 27/04/2021;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto 
del 27/04/2021; 
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C.F. 92028700018 

Circolare n. 221 del 09 febbraio 2022 

Avviso per la SELEZIONE ALUNNI - Progetto formativo 10.2.2A-FDRPOC-
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 

 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 

regazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid 

Codice                    identificativo 
Titolo Progetto 

2021-80 “Per una scuola inclusiva” 

2021-112 “Che Nessuno Resti Indietro!” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 per la presentazione di proposte relative 
realizzazione di progetti di “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e 

per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

la candidatura presentata da questa istituzione scolastica n. 1054861 del 20/05/2021;
dei docenti n. 6 del 18/05/2021 di adesione all’avviso n. 9707 del 27/04/2021;

la delibera del Consiglio di Istituto  n. 124  del 24/05/2021 di approvazione adesione 
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Agli studenti dell’Istituto 
Albo pretorio on-line  

Agli Atti 
Sito web della Scuola  

-PI-2021-112  
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
2020. Asse I – Istruzione – 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
regazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -

CUP 

F13D21002740007 

F13D21002750007 

DGEFID/9707 del 27 aprile 2021 per la presentazione di proposte relative 
realizzazione di progetti di “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.Fondi 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
2020. Asse I – Istruzione – 

n. 1054861 del 20/05/2021; 
dei docenti n. 6 del 18/05/2021 di adesione all’avviso n. 9707 del 27/04/2021; 

24  del 24/05/2021 di approvazione adesione all’avviso n. 9707 



 

 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/00017355 del 1° giugno 2021 relativa all’avviso di pubblicazione delle 
graduatorie definitive sul sito web del MIUR 
VISTA la nota prot. n AOODGEFID/17518 del 4 giugno 2021 concernente la comunicazione all’USR per la 
Regione Piemonte dell’elenco dei progetti formalmente autorizzati;
VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID
presentato da codesta istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento 
del Dirigente dell’Autorita’ di Gestione, è formalmente autorizzato con codici identificativi 
2021-80 e 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID
VISTO il DECRETO DI ASSUNZIO
identificativi 10.1.1A-FDRPOC-PI-2021
finanziario 2021; 
VISTA la determina prot. 7489 del 
Responsabile Unico del Progetto di cui all’oggetto;
RILEVATA  lafinalita’ del progetto stesso è quello di consentire alla Istituzioni scolastica di
educativi volti al potenziamento delle 
degli studenti nell’emergenza COVID
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 
valutazione con i criteri di selezione, per la selezione di figure professionali interne e esterne
VISTA la proposta progettuale dell’Istituto;
VISTA la necessità di reclutare alunni del nostro Istituto 
 

il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al seguente modulo compreso nel progetto s
indicato:  
 
PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021

 
TitoloModulo Descrizione Modulo 

Insiemesivince! Da anni l'Istituto Albert ha l'obiettivo di includereallievi con e 
senza disabilitàattraverso lo sport unificato in cui non vi 
sonobarrieresociali né prestazionali ma 
sigiocainsiemenellastessasquadra per ottenere una vera 
inclusioneche, dal campo sportivo,
Seguendo lo spirito di Special Olympics 
gliallieviattraversoregolamentisportivi, talvoltaadattati, 
sonoincoraggiatiadallenarsi e poi competere per migliorare la 
propria performance personale e di squadra, sempre 
nell'otticadellavalo
di squadra 'inclusivo' permetteagliallievi con disabilità una 
maggiorsocializzazione e un 
conseguenteaccrescimentodell'autostima e della fiducia 
nellepropriecapacità e ai compagni una maggiorattenzione e 
sensibilizzazione alle esigenze 'dell'altro', il tutto in 
manieradivertente e coinvolgente. Nella realizzazione del 
progettosaràdatoparticolarerisalto alle 
propostedell'ASDMuoversiAllegramente, 
associazioneconsolidata del territoriochesioccupa di 

la nota prot. n. AOODGEFID/00017355 del 1° giugno 2021 relativa all’avviso di pubblicazione delle 
graduatorie definitive sul sito web del MIUR – pagina dedicata al “PON Per la Scuola” 2014

AOODGEFID/17518 del 4 giugno 2021 concernente la comunicazione all’USR per la 
Regione Piemonte dell’elenco dei progetti formalmente autorizzati; 

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-17664 del 07 giugno 2021 con la quale si comunica 
ntato da codesta istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento 

Gestione, è formalmente autorizzato con codici identificativi 
2021-112 per un importo di spesa pari a 96.558,00 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19 

DECRETO DI ASSUNZIONE in bilancio prot. n. 4436 del 05/07/2021 per i pro
2021-80 e 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-112 per la modifica dell’esercizio 

del 23/11/2021, con la quale il Dirigente Scolastico assume l’incarico di 
Responsabile Unico del Progetto di cui all’oggetto; 

lafinalita’ del progetto stesso è quello di consentire alla Istituzioni scolastica di
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 
degli studenti nell’emergenza COVID-19; 

Istituto n. 133 del 8 luglio 2021 con la quale è stata approvata la 
selezione, per la selezione di figure professionali interne e esterne

la proposta progettuale dell’Istituto; 
essità di reclutare alunni del nostro Istituto per attuare le azioni previste dal Progetto; 

EMANA 
selezione di alunni partecipanti al seguente modulo compreso nel progetto s

2021-112“Che Nessuno Resti Indietro!” 

 

Da anni l'Istituto Albert ha l'obiettivo di includereallievi con e 
senza disabilitàattraverso lo sport unificato in cui non vi 
sonobarrieresociali né prestazionali ma 
sigiocainsiemenellastessasquadra per ottenere una vera 
inclusioneche, dal campo sportivo, arrivanelgruppoclasse. 
Seguendo lo spirito di Special Olympics 
gliallieviattraversoregolamentisportivi, talvoltaadattati, 
sonoincoraggiatiadallenarsi e poi competere per migliorare la 
propria performance personale e di squadra, sempre 
nell'otticadellavalorizzazione di ogniabilitàindividuale. Il gioco 
di squadra 'inclusivo' permetteagliallievi con disabilità una 
maggiorsocializzazione e un 
conseguenteaccrescimentodell'autostima e della fiducia 
nellepropriecapacità e ai compagni una maggiorattenzione e 

bilizzazione alle esigenze 'dell'altro', il tutto in 
manieradivertente e coinvolgente. Nella realizzazione del 
progettosaràdatoparticolarerisalto alle 
propostedell'ASDMuoversiAllegramente, 
associazioneconsolidata del territoriochesioccupa di 

2 
 

la nota prot. n. AOODGEFID/00017355 del 1° giugno 2021 relativa all’avviso di pubblicazione delle 
pagina dedicata al “PON Per la Scuola” 2014-2021 

AOODGEFID/17518 del 4 giugno 2021 concernente la comunicazione all’USR per la 

con la quale si comunica che il progetto 
ntato da codesta istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento 

Gestione, è formalmente autorizzato con codici identificativi 10.1.1A-FDRPOC-PI-
a 96.558,00 € per la realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 

in bilancio prot. n. 4436 del 05/07/2021 per i progetti con codici 
per la modifica dell’esercizio 

Dirigente Scolastico assume l’incarico di 

lafinalita’ del progetto stesso è quello di consentire alla Istituzioni scolastica direalizzare percorsi 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 

con la quale è stata approvata la griglia di 
selezione, per la selezione di figure professionali interne e esterne; 

per attuare le azioni previste dal Progetto;  

selezione di alunni partecipanti al seguente modulo compreso nel progetto sotto  

Durata Destinatari 

30 h 20 alunni (min) 



 

 

inclusioneattraverso lo sport e con la quale l'Istitutocollabora 
da tempo. 

 
 
In questo progetto ci prefiggiamo l’obbiettivo di sviluppare il concetto di inclusione attraverso lo 
sport. 

Si svolgerà totalmente in palestra tutti i venerdì dalle 14.00 

Calendario degli incontri: 

Febbraio: 18; 25 

Marzo: 04; 11; 18; 25 

Aprile: 01; 08; 22; 29 

Maggio: 07; 13; 20; 27 

Giugno: 3 
 
Le domande possono essere presentate attraverso il seguente Modulo Google entro giorno 1
 
https://forms.gle/7wQBQGhTfED1gXwM7
 
 
Le domande verranno accettate in ordine di 
 
 

 
                                                                                        

 

averso lo sport e con la quale l'Istitutocollabora 

In questo progetto ci prefiggiamo l’obbiettivo di sviluppare il concetto di inclusione attraverso lo 

Si svolgerà totalmente in palestra tutti i venerdì dalle 14.00 alle 16.00. 

Le domande possono essere presentate attraverso il seguente Modulo Google entro giorno 1

https://forms.gle/7wQBQGhTfED1gXwM7 

Le domande verranno accettate in ordine di presentazione. 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO
           (Ing. Giorgio Vincenzo MINISSALE)

                               Documento firmato digitalmente ai sensi del 
               Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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In questo progetto ci prefiggiamo l’obbiettivo di sviluppare il concetto di inclusione attraverso lo 

Le domande possono essere presentate attraverso il seguente Modulo Google entro giorno 16- 02- 2022. 

SCOLASTICO 
. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del  
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 


