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Ai genitori degli alunni  

della S.S.P.G.“Illuminato – Cirino” 
All’Albo -                                   Al Sito web 

 

AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI nell’ambito del Progetto “Ricominciamo Insieme” 
– Bando “Contrasto alla povertà e alla emergenza educativa” DM 48/2021 Art. 3 Comma 1 Lettera a) 

CUP: G59J21010210001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;  

VISTO il D. Lgvo n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

 
VISTI i Regolamenti (UE) n.  1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, 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; 
 
VISTA la candidatura al Bando: “Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa” presenta dalla S.S.P.G. 
Illuminato Cirino Prot. n. 4237/09 del 26/05/2021; 
 
VISTA la Nota M.I. N. 14418 del 18 giugno 2021 - Avviso assegnazione della risorsa finanziaria art. 3, comma 1, 
lettera a) del D.M. n. 48/2021, NS prot.4967/06-01 del 19/06/2021; 
 
VISTA la nota M.I. n. 17202 del 26 luglio 2021 – Avviso erogazione acconto della risorsa finanziaria ex DM48, 
articolo 3, comma1, lettera a); 

VISTO il D.I. 129/2018–“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143 della Legge 13/07/2015, n. 107";  

VISTE le delibere degli organi collegiali relative all’adesione al Bando “Contrasto alla povertà e alla emergenza 
educativa” DM 48/2021 Art. 3 Comma 1 Lettera a) delibera n. 5.5/2021 del 19/05/2021 del Collegio dei 
Docenti e delibera n° 2.3/2021 del 25/06/2021 del Consiglio d’Istituto; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario selezionare gli alunni destinatari dei 
moduli di formazione;  

VISTO il Regolamento interno per la selezione/individuazione dei destinatari delle attività di formazione 
relativamente alla realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa, progetti PON/POR, progetti di 
formazione del personale, deliberato dagli organi collegiali;  

CONSIDERATA la progettazione approvata, le caratteristiche dei moduli relativi e la concreta possibilità di poter 
effettivamente avviare le attività;  

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 
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INDICE 
Il presente BANDO per la selezione e il reclutamento degli/delle alunni/e per l’attuazione del Progetto 
“Ricominciamo Insieme” attraverso la realizzazione dei laboratori di seguito descritti:  
 

Titolo Modulo Ore Destinatari Sede di svolgimento 

Fantastic..Arte (laboratorio artistico) 20 Studenti n. 20 Illuminato – via C. Pavese 

Giochiamo insieme (laboratorio sportivo) 20 Studenti n.20 Illuminato – via C. Pavese 

La Commedia delle Emozioni (laboratorio teatrale)   20 Studenti n.20 Illuminato – via C. Pavese 

 
Condizioni di ammissibilità  
I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Essere nell’anno scolastico 2021/2022 iscritti all’Istituto; 

2. disponibilità a partecipare in orario extracurriculare; 
3. essere disponibili a frequentare le attività nella sede suindicata.  

In caso di esubero di richieste rispetto ai posti disponibili, verrà effettuata una selezione da una apposita 
Commissione all’uopo nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico, che valuterà le richieste secondo la 

modalità ”a sportello” fino al raggiungimento massimo di 20 alunni per ogni modulo. 
 

Modalità di presentazione delle domande 
Per manifestare il proprio interesse, i genitori degli alunni dovranno produrre domanda da redigere 
sull’apposito modello che è parte integrante del presente avviso ed ivi allegato. 
Le istanze dovranno pervenire all’ufficio di segreteria entro e non oltre le ore 12,00 del 13/12/2021. Sono 
ammesse le seguenti modalità di presentazione: consegna a mano presso gli uffici di segreteria di via C. Pavese 
o trasmissione tramite PEO all’indirizzo namm0a000l@istruzione.it. 
Non verranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine fissato, né quelle che risultassero 
incomplete. 
Modalità di diffusione 
Il Bando è portato a conoscenza delle famiglie degli alunni attraverso: 
▪ Pubblicazione integrale del Bando sul sito web istituzionale raggiungibile all’indirizzo: 
www.illuminatocirino.edu.it  
▪ divulgazione mediante opera di disseminazione a cura dei docenti dell’Istituto. 
I corsi si svolgeranno il lunedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 nel periodo Gennaio 2021 – Marzo 2022.  
Sarà data successiva comunicazione in merito al calendario dettagliato delle attività. 
 
ALLEGATO: Domanda di partecipazione alla selezione. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Dott. Vincenzo Somma 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
per gli effetti dell' art. 3, co. 2, del D.Lgs n. 39/93 
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RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 
 “Ricominciamo Insieme” Bando “Contrasto alla povertà e alla emergenza 

educativa” DM 48/2021 Art. 3 Comma 1 Lettera a) 
CUP: G59J21010210001 

Al Dirigente Scolastico della 
S.S.P.G. Illuminato-
Cirino Mugnano di 

Napoli (NA) 
 

Il/La sottoscritto/a ……………………..……… genitore/tutore legale dell’alunno/a ……………………………… 

……………. frequentante nel corrente anno scolastico la classe ……………… sezione …… sede ………………..          

nato/a ………………………… il …………………….  e residente in via ………………….……...………………..  

n. ……..  Comune di ……………………………………….. ( _______) , cap. ……………………….  

tel. ____________________ cell. __________________   e- mail.______________________________ 

 

CHIEDE 

che il /la proprio/a figlio/a venga ammesso/a partecipare al Progetto “Ricominciamo Insieme” – Bando 
“Contrasto alla povertà e alla emergenza educativa” DM 48/2021 Art. 3 Comma 1 Lettera a) 

CUP: G59J21010210001 
 
(barrare il modulo d’interesse) 

 Titolo Modulo Ore Sede di svolgimento 

 Fantastic…Arte 20 Illuminato – via C. Pavese 

 Giochiamo insieme 20 Illuminato – via C. Pavese 

 La Commedia delle Emozioni 20 Illuminato – via C. Pavese 

 

Si allega alla presente un documento di riconoscimento 

 

Luogo …………….., data ……… 

                                                                                                                                  Firma del genitore 

_______________________________ 

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dal Regolamento Europeo 679/2016 e dal Dlgs 101/2018 in tema di trattamento dei dati personali, 

il/i sottoscritto/i dichiara/no di essere a conoscenza che i dati personali forniti saranno trattati per finalità esclusivamente connesse alla gestione della presente 

attività e specificamente per eseguire compiti di pubblico interesse. I dati saranno trattati presso la sede del titolare secondo principi di correttezza, liceità e 
trasparenza, nel rispetto delle misure di sicurezza ed esclusivamente da soggetti idoneamente incaricati. Saranno eventualmente comunicati solo per ottemperare 

ad obblighi di legge ovvero a soggetti incaricati quali responsabili esterni del trattamento. Non saranno trasferiti all’esterno dell’Unione Europea e non saranno 

diffusi. 
Titolare del trattamento: dott. Vincenzo Somma -  Legale Rapp. P.T. - Responsabile della Protezione dei Dati: prof. Russo Giuseppe – 

dpo@illuminatocirino.edu.it. L’informativa completa è presente su sito istituzionale www.illuminatocirino.edu.it. 

                                                                                                                                      Firma del genitore 
        ___________________________________________________ 
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