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REGIONE SICILIANA REPUBBLICA ITALIANA 

Istituto comprensivo “Giovanni Paolo II” 

Vico Angelo Majorana, n. 3 

95030 GRAVINA DI CATANIA 

Cod. Fisc: 93229050872 

C.M:   CTIC8BA00A 

🕾0957446009 🕾095420034 

    ctic8ba00a@istruzione.it 

ctic8ba00a@pec.istruzione.it 

       www.icgiovannipaolo2gravinact.edu.it 

 

 

Agli Alunni 

Al sito web dell’istituzione scolastica 

www.icgiovannipaolo2gravinact.edu.it 

 

 
 

AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI (ALUNNI) per la partecipazione al Progetto PON/FSE 

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-500 - TITOLO “INSIEME PER LA SCUOLA” 

 

CUP: G13D21001630007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\97074 del 27/04/2021 inserito nell’ambito dell’Asse I 

del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 e del relativo Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola”, Asse I; 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 

(Collegio dei docenti del 11.05.2021 – delibera n°55 e Consiglio di Istituto del 11.05.2021 – 

delibera n°47); 

VISTA la candidatura di questo Istituto n° 1049181 del 27/04/2021; 

VISTA la lettera di formale autorizzazione del progetto nota prot. AOODGEFID-17656 del 07/06/2021 con 

la quale la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato a 

questo Istituto che è stato autorizzato il progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-500 – TITOLO 

“INSIEME PER LA SCUOLA” per un importo pari a €15.246,00; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

VISTO il Programma annuale e.f. 2022. 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo 

PRESO ATTO che per la realizzazione di n. 3 Moduli del percorso formativo occorre selezionare i corsisti 

(alunni); 

 

E M A N A 

Il presente avviso interno per la selezione di Corsisti (alunni) per la realizzazione del PON/FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-

2021-500 TITOLO “INSIEME PER LA SCUOLA”  
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La selezione dei Corsisti (alunni) riguarderà i seguenti Moduli formativi: 

 
Titolo modulo e Attività Ore Allievi 

SPORTIVAMENTE INSIEME  
L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è ancora di 
più se si considerano gli effetti positivi, in termini di riabilitazione e recupero della 
socializzazione, che l’attività sportiva svolge sulle persone disabili e in condizione di 
svantaggio sociale. Per quanto possibile, le attività saranno a contatto con l’ambiente 
naturale. 
La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende favorire 
attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di socializzazione, la 
riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento corporeo, favorire la percezione 
dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne le intenzioni 
e a regolarsi di conseguenza. 

 

 

 

 

30 

 

 

 

20 Secondaria 

ARTISTICAMENTE CREATIVI  
Il laboratorio intende fornire agli studenti gli strumenti per poter leggere e interpretare 
un’opera d’arte contemporanea, anche attraverso la sua riproducibilità e 
reinterpretazione in chiave creativa. La metodologia utilizzata favorisce un rapporto 
dinamico con l’arte, attraverso visite guidate per l’analisi diretta delle opere esposte nei musei, 
nelle mostre o in altri luoghi del territorio, per un coinvolgimento attivo e immersivo dello 
studente, offrendo anche la possibilità di riprodurle, in modo originale, utilizzando tecniche e 
strumenti digitali. 

 

 

 

 

 
30 

 

 

 

 

20  primaria 

MUSICALMENTE INSIEME 
I balli/gioco sono danze collettive in cui ci sono dei momenti di imprevedibilità dovuta ai 
dispositivi ludici della sfida, della scelta e del “come se”. A livello relazionale la danza 
collettiva richiede azioni socio-motorie di tipo cooperativo, dove nessuno vince e nessuno 
perde. Nei balli/gioco si innescano anche delle sfide; ci possono essere vincitori e vinti 
che, però, restano tali per la sola durata di una frase musicale. Il laboratorio è 
caratterizzato da momenti in cui i danzatori-giocatori si devono scegliere oppure da 
momenti in cui i partecipanti giocano a far finta di salutarsi, di muoversi come un orso, di 

arrabbiarsi, etc. 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

20  primaria 

 

Le attività si svolgeranno dal 20 giugno al 1 luglio, in orario antimeridiano dalle ore 9.00 alle ore 12.00, alla 

presenza                  di un esperto e di un tutor. 

Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato Italiano, 

sulle famiglie non graverà alcuna spesa. 

Gli alunni potranno frequentare un solo corso.  

Si precisa che: 

 Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 25 unità 

 Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 20 

 La partecipazione è aperta ad alunni di sesso maschile e femminile 

Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla base di una 

graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri deliberati dagli organi collegiali: 

 Disagio negli apprendimenti 

 condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di abbandono familiare 

 rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di assenze. 

 

Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del consenso 

scritto dei genitori al trattamento dei dati. 

Pertanto, l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività 

formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso. 
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Si invitano i sigg. genitori a compilare: Allegato A) Domanda di iscrizione; Scheda notizie alunno 

Il modulo d’iscrizione, debitamente compilato, dovrà essere consegnato entro e non oltre le ore 14.00 del 14 

giugno 2022 al coordinatore di classe. 

Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente Avviso.  

Per          informazioni rivolgersi al Collaboratore del D.S. Ins.te Grazia Motta. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico MILAZZO ANGELA RITA. 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto   www.icgiovannipaolo2gravinact.edu.it e reso 

visibile con ulteriori forme di pubblicità. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Angela Rita Milazzo 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate 

http://www.icgiovannipaolo2gravinact.edu.it/
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Allegato A) istanza di partecipazione Corsista Alunno/a  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.C. GIOVANNI PAOLO II 
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI CORSISTI ALUNNI 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. PON/FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-500 – TITOLO “INSIEME PER LA 

SCUOLA”  

      CUP: G13D21001630007 

Dati del Genitore che chiede l’iscrizione del/della figlio/a 

Il/La sottoscritto/la |  | |   | 

Nato il | | a |  | Prov. | | 

Padre Madre dell’alunno/a di cui sotto, chiede l’iscrizione al corso riportato di seguito del(la) 

proprio(a) figlio(a) 

Dati dell’alunno 

Cognome | | Nome |   | 

della scuola primaria/secondaria I grado , classe | | Sez. | _| 

Indirizzo | | 
 

 

Il sottoscritto chiede l’iscrizione del/della proprio/a figlio/a nel/nei seguente/i Modulo/i: 
 

MODULO “ Sportivamente…..insieme ”  ( SECONDARIA DI I GRADO ) 

MODULO “ Artisticamente creativi ” ( PRIMARIA ) 

MODULO “ Musicalmente insieme” ( PRIMARIA ) 

 

 

 

 

DATA  FIRMA DEL GENITORE    
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SCHEDA ANAGRAFICA CORSISTA STUDENTE 

SEZIONE 1 – DATI ANAGRAFICI 

Codice Fiscale 
 

 

Nome 

 

 

Cognome 

 

 

Telefono 

 

 
Cellulare 

 

 

E-mail 

 

 

SEZIONE 2 - EVENTUALI ANNI RIPETUTI 
 

 
Anni ripetuti scuola primaria 

 

□ nessuno □ 1 anno 

 

□ 2 anni 

 

□ 3 anni □ 4 anni 

 

□ 5 anni 

SEZIONE 3 – GENITORI 

Il questa sezione indicare, se disponibile, il titolo di studio e la condizione occupazione della madre e del padre 

TITOLO DI STUDIO MADRE TITOLO DI STUDIO PADRE 

□ Nessuno titolo di studio 
□ Licenza di scuola elementare (o valutazione finale 

equivalente) 

□ Licenza di scuola media 

□ Compimento inferiore/medio di Conservatorio 

musicale o di Accademia Nazionale di Danza (2-3 anni) 

□ Diploma di istituto professionale 2-3 anni 

□ Diploma di istituto professionale 4-5 anni 

□ Diploma di scuola magistrale 2-3 anni 

□ Diploma di scuola magistrale 4-5 anni 

□ Diploma di istituto d’arte 2-3 anni 

□ Diploma di istituto d’arte 4-5 anni 

□ Diploma di istituto tecnico 

□ Diploma di istituto magistrale 

□ Diploma di liceo (classico, scientifico, ecc.) 

□ Diploma di Accademia di Belle Arti, Danza, Arte 

Drammatica, ISIA, ecc. 

Conservatorio (vecchio ordinamento) 

□ Diploma universitario (2-3 anni) del vecchio 

ordinamento (incluse le scuole dirette a fini speciali o 

parauniversitarie) 

□ Diploma accademico di Alta Formazione Artistica, 

Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di I livello 

□ Laurea triennale (di I livello) del nuovo ordinamento 

□ Diploma accademico di Alta Formazione Artistica, 

Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di II livello 

□ Laurea (4-6 anni) del vecchio ordinamento, laurea 

specialistica o magistrale a ciclo unico 

del nuovo ordinamento, laurea biennale specialistica 

(di II livello) del nuovo ordinamento 
□ NON DICHIARABILE 

□ Nessuno titolo di studio 
□ Licenza di scuola elementare (o valutazione finale 

equivalente) 

□ Licenza di scuola media 

□ Compimento inferiore/medio di Conservatorio musicale 

o di Accademia Nazionale di Danza (2-3 anni) 

□ Diploma di istituto professionale 2-3 anni 

□ Diploma di istituto professionale 4-5 anni 

□ Diploma di scuola magistrale 2-3 anni 

□ Diploma di scuola magistrale 4-5 anni 

□ Diploma di istituto d’arte 2-3 anni 

□ Diploma di istituto d’arte 4-5 anni 

□ Diploma di istituto tecnico 

□ Diploma di istituto magistrale 

□ Diploma di liceo (classico, scientifico, ecc.) 

□ Diploma di Accademia di Belle Arti, Danza, Arte 

Drammatica, ISIA, ecc. 

Conservatorio (vecchio ordinamento) 

□ Diploma universitario (2-3 anni) del vecchio 

ordinamento (incluse le scuole dirette a fini speciali o 

parauniversitarie) 

□ Diploma accademico di Alta Formazione Artistica, 

Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di I livello 

□ Laurea triennale (di I livello) del nuovo ordinamento 

□ Diploma accademico di Alta Formazione Artistica, 

Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di II livello 

□ Laurea (4-6 anni) del vecchio ordinamento, laurea 

specialistica o magistrale a ciclo unico 

del nuovo ordinamento, laurea biennale specialistica (di II 

livello) del nuovo ordinamento 
□ NON DICHIARABILE 

Con riferimento alla risposta fornita alla domanda 

precedente, SPECIFICARE qui di seguito il titolo di 

studio conseguito dalla MADRE 

(………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
…………………………………………………………) 

Con riferimento alla risposta fornita alla domanda 

precedente, SPECIFICARE qui di seguito il titolo di 

studio conseguito dal PADRE 

(………..…………………………………………………… 

…………………………………………………………… 
…………………………………..…..……………………) 
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CONDIZIONE OCCUPAZIONALE MADRE 
CONDIZIONE OCCUPAZIONALE 

PADRE 

□ Occupato alle dipendenze pubbliche con contratto di 

lavoro a tempo determinato /a progetto 

□ Occupato alle dipendenze pubbliche con contratto a 

tempo indeterminato 

□ Occupato alle dipendenze private con contratto a 

tempo determinato/a progetto 

□ Occupato alle dipendenze private con contratto a 

tempo indeterminato 

□ Lavoratore autonomo 

□ Imprenditore/libero professionista 

□ In cerca di prima occupazione da meno di 6 mesi 

□ In cerca di prima occupazione da 6-11 mesi 

□ In cerca di prima occupazione da 12-23 mesi 

□ In cerca di prima occupazione da oltre 24 mesi 
□ In cerca di nuova occupazione da meno di 6 mesi 

□ In cerca di nuova occupazione da 6-11 mesi 

□ In cerca di nuova occupazione da 12-23 mesi 

□ In cerca di nuova occupazione da oltre 24 mesi 

□ In mobilità 

□ In cassa integrazione 

□ Pensionato/a 

□ Casalingo/a 

□ Studente 

□ Disoccupato/a 
□ NON RILEVABILE 

□ Occupato alle dipendenze pubbliche con contratto di lavoro 

a tempo determinato /a progetto 

□ Occupato alle dipendenze pubbliche con contratto a tempo 

indeterminato 

□ Occupato alle dipendenze private con contratto a tempo 

determinato/a progetto 

□ Occupato alle dipendenze private con contratto a tempo 

indeterminato 

□ Lavoratore autonomo 

□ Imprenditore/libero professionista 

□ In cerca di prima occupazione da meno di 6 mesi 

□ In cerca di prima occupazione da 6-11 mesi 

□ In cerca di prima occupazione da 12-23mesi 

□ In cerca di prima occupazione da oltre 24 mesi 
□ In cerca di nuova occupazione da meno di 6 mesi 

□ In cerca di nuova occupazione da 6-11 mesi 

□ In cerca di nuova occupazione da 12-23 mesi 

□ In cerca di nuova occupazione da oltre 24 mesi 

□ In mobilità 

□ In cassa integrazione 

□ Pensionato/a 

□ Casalingo/a 

□ Studente 

□ Disoccupato/a 
□ NON RILEVABILE 

 

SEZIONE 4 – INFORMAZIONI SUL NUCLEO FAMILIARE 
 

Il tuo nucleo familiare da quanti adulti è 

composto? 

□ Un solo adulto 
□ Più di un adulto (rispondere alla domanda successiva) 

 

Se il nucleo familiare è composto da più di 

un adulto, indicare se è presente almeno un 
adulto che lavora 

 

□ Sì, è presente almeno un adulto che lavora 

□ Nel nucleo familiare nessun adulto lavora 
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REGIONE SICILIANA REPUBBLICA ITALIANA 

Istituto comprensivo “Giovanni Paolo II” 
Vico Angelo Majorana, n. 3 

95030 GRAVINA DI CATANIA 

C.M:   CTIC8BA00A 

🕾0957446009 🕾095420034 

    ctic8ba00a@istruzione.it 

ctic8ba00a@pec.istruzione.it 

  Cod. Fisc: 93229050872           www.icgiovannipaolo2gravinact.edu.it 

 

 

Alla cortese att.ne del Titolare del trattamento 

 
Presa visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali e liberatoria utilizzo immagini da parte 

di terzi 

La/Il sottoscritta/o   , nata/o a il   

e la/Il sottoscritta/o   , nata/o a il   

genitori/tutori dell’alunna/o        

frequentante la classe sez. dell’Istituto, (di seguito denominati per semplicità “interessato”), 

indicare il codice fiscale del genitore da associare a quello dell’alunno per il sistema “Pago in rete” 

C.F (genitore):    

DICHIARA / DICHIARANO 

a) di avere acquisito in data odierna l’informativa “alunni e famiglie” fornita dal titolare ai sensi degli artt. 13 e 14 del 

Regolamento 2016/679 e reperibile nella sezione dedicata alla Privacy e Protezione dei dati personali del sito WEB dell’Istituto, 

al link: https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/CTIC8BA00A 

b) Di impegnarsi, qualora fosse destinatario di elaborati contenenti foto e video dei ragazzi ripresi durante attività didattiche di 

particolare rilievo (progetti / recite / gite / saggi / ecc), ad utilizzarli esclusivamente per fini personali e in ambito familiare o 

amicale, astenendosi dal diffonderli attraverso canali sociali (facebook / ecc.), web o qualsiasi altro mezzo di 

comunicazione senza il consenso delle persone riprese. Tali elaborati non saranno oggetto di diffusione da parte dell’Istituto. 

Resta fermo il diritto di opposizione dell’interessato a tale trattamento, da esercitare utilizzando l’apposito modulo messo a 

disposizione nell’area privacy e protezione dei dati del sito WEB dell’istituto. 

c) In merito ai contenuti foto e video prodotti al fine di documentare attività didattiche di particolare rilievo (recite / gite / saggi 

/ecc) ed effettuati da testate giornalistiche / reti televisive / giornalisti regolarmente operanti nel settore dell’informazione con 

le modalità e i limiti stabiliti dalla Carta di Treviso, 

☐ autorizza ☐ non autorizza 

le testate giornalistiche/reti televisive/giornalisti alla pubblicazione delle foto e dei video sul quotidiano/magazine online/rete 

TV. 

Data Firma gen.1 Firma gen.2    

 

Il/la sottoscritt , data l’impossibilità di ottenere la firma congiunta di entrambi i genitori, consapevole delle conseguenze 

amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver 

effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del 

codice civile. 

 

 

Data  Firma del genitore    
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