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AL SITO WEB  

ALBO ONLINE 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

Alle famiglie degli alunni 

dell’I.C. “ColuccioFilocamo” 

AGLI ATTI  

CUP:J79J21007250001 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE  RIVOLTO AGLI ALUNNI DELL’I.C. 

“COLUCCIO FILOCAMO” PER AVVIARE LE PROGETTUALITA’ RELATIVE IL 

PIANO ESTATE – D.L.41/2021 ART.31 CO.6 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alledipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza da 

parte delle pubbliche amministrazioni; 

Visto il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50; 

VISTA la Nota MI 643 del 27/04/2021 avente per oggetto: “Piano Scuola Estate 2021. Un 

ponte per il 

 nuovo inizio”; 

VISTA la Nota MI 11658 del 14/05/2021 di assegnazione risorse a questa istituzione 

scolastica pari a Euro11.886,66; 

VISTO il D.L. N. 41 del 22 Marzo 2021 ex art. 31, comma 6; 

Visto il D.I. n. 129 del 28-8-2018- Regolamento di contabilità; 

ACQUISITE le delibere degli OO.CC. di adesione al “Piano Scuola Estate 2021”; 

ACQUISITE le delibere degli OO.CC. di approvazione dei singoli progetti afferenti al 

“Piano Scuola Estate 2021”; 

CONVOCATE le Rsu di Istituto e le OO.SS. per curare l’informativa e la contrattazione 

per l’utilizzo delle risorse destinate alla retribuzione del personale coinvolto nelle diverse 

progettualità; 
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APPROVATI in Consiglio di Istituto i criteri di selezione degli alunni destinatari delle 

progettualità da avviare; 

TENUTO CONTO che la selezione degli alunni deve avvenire nel rispetto dei  principi di 

trasparenza e parità di trattamento; 

PROCEDUTO con relativo avviso a selezionare docenti esperti interni e/o esterni alla 

scuola per la realizzazione dei Progetti deliberati da codesta Istituzione Scolastica per il 

“Piano Scuola Estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio”; 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

DISPONE 
la pubblicazione del presente avviso di selezione di alunni frequentanti l’I.C. Coluccio- 

Filocamo”  per avviare i progetti afferenti il “Piano scuola estate 2021”.  In dettaglio: 

Titolo del Progetto Destinatari e ordine di 

scuola 

Per una scuola Inclusiva Alunni Scuola Primaria 

Lascio …un segno Alunni Scuola Infanzia 

E-state con noi: gruppo 

musik’arte 

 

Alunni Scuola Secondaria di 

Primo grado 

E-state con noi: gruppo 

musikanto 

Alunni Scuola Secondaria di 

Primo grado 

Il domani della società digitale Alunni Scuola Primaria 

Alunni Scuola Secondaria di 

Primo grado 

 Modalità di presentazione delle domande 

I genitori degli alunni interessati dovranno far pervenire istanza in carta semplice redatta 

compilando: 

1. l’allegato 1; 

2. Isee (qualora richiesta), altra documentazione prevista dai criteri di selezione del 

singolo progetto sotto menzionati, qualora non in possesso della scuola. 

L’assenza di quanto richiesto al punto 1 e 2 determinerà l’esclusione dell’alunno/a. 

Le domande indirizzate al Dirigente Scolastico dell’I.C. “ColuccioFilocamo” di Roccella 

Ionica dovranno pervenire, pena l’esclusione, via mail certificata all’indirizzo 

rcic854005@pec.istruzione.it o con consegna a mano presso l’ufficio alunni della 

scuola entro e non oltre le ore 13:00 del 24 agosto 2021 con l’indicazione “DOMANDA 

di partecipazione al progetto … (specificare il titolo del progetto a cui si vuole partecipare) 

per il“Piano scuola estate 2021”. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati, o 

incomplete e non debitamente sottoscritte da entrambi i genitori. 

Si precisa che è possibile presentare domanda di partecipazione per un solo progetto. 

 

 Valutazione delle domande 

Le candidature degli alunni saranno esaminate da una Commissione all’uopo nominata dal 

Dirigente Scolastico.Nel caso in cui le domande per i singoli progetti fossero in numero 
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superiore ai posti disponibili, sarà stilata una graduatoria per ciascuno progetto sulla base 

dei seguenti criteri nell’ordine indicato: 
 

 TIPOLOGIA 

PROGETTO  

TITOLO  CRITERI SELEZIONE 

ALUNNI  MONTE ORE 

PROGETTO   

DESTINATARI  

1  Periodo: 

Settembre/Ottobre / 

Prima settimana di   

Novembre  

Attività di   

laboratorio:  

 15 ore  

docenti: 3  

Attività lab. 

Logopedico: 10 ore  

Numero 

min.alunni:10 

Numero max di 

alunni:20 

“PER UNA   

SCUOLA   

 INCLUSIVA 

Alunni della Scuola 

Primaria: 

1)Alunni con certificazione 

DSA (Disgrafia, dislessia, 

discalculia,   

 disortografia);  

2)Alunni classi 2° e 3° 

con   basso rendimento   

 scolastico (livello associato 

alla disciplina di italiano e 

matematica pari a “livello in 

via di prima acquisizione”e 

“livello Base”);  

3) a parità di età il più 

anziano.   

 2    

   

Periodo:Settembre/ 

Ottobre / Prima 

settimana di   

Novembre  

Attività di 

laboratorio: 15  ore  

Numero docenti: 4  

Numero 

min.alunni:20 

Numero max di 

alunni:40 

“ LASCIO… UN   

SEGNO “ 

Alunni della Scuola 

Infanzia: 

1)alunni di cinque anni;  

2)buone capacità oculo 

manuali che saranno   

verificate dal docente interno 

del progetto;  

3)a parità di età il più   

anziano. 



 3    

Periodo: 

Settembre/Ottobre / 

Prima settimana 

di  Novembre  

Attività di 

laboratorio: 15  ore  

Numero docenti: 2 

“E- STATE CON   

NOI:  

GRUPPO   

MUSIK’ARTE”   

 Alunni Scuola Secondaria 

di  1° Grado:  

1)alunni classi terze   

a.s.2021/2022;  

2)voto più alto conseguito 

in  arte nella scheda di   

valutazione dell' a.s.   

2020/2021;  

3)a parità di età il più   

anziano. 

 

 Numero min.alunni:10 

Numero max di alunni:20 

   

4   Periodo:Settembre/Ottobre / 

Prima  settimana di Novembre  

Attività di laboratorio: 15ore  

Numero docenti: 1  

Numero min.alunni:10 

Numero max di alunni:20 

“ E- STATE 

CON  NOI:  

 GRUPPO  

 MUSIKANTO  

“ 

Alunni della Scuola   

 Sec. 1° Grado: 

1)alunni classi terze   

a.s.2021/2022;  

2)voto conseguito in 

musica  nelle schede 

di valutazione  dell' 

a.s. 2020/2021;  

3)a parità di età il più   

anziano. 
 



 

 5 

Periodo:Settembre/Ottobre / 

Prima  settimana di Novembre  

 

Attività di laboratorio: 15ore  

Numero docenti: 2  

 

Alunni delle classi 5° della  

Scuola Primaria:5 alunni  

Alunni della 1° classe  della 

Scuola Secondaria di   Primo 

Grado:5alunni 

“ IL DOMANI   

 DELLA   

SOCIETA’   

 DIGITALE “ 

Alunni della Scuola   

Primaria/Sec. 1° 

Grado:   

1)volontarietà;  

2)ISEE più basso;  

3)media aritmetica del   

voto/livello 

conseguito in  

ambito tecnico-

logico  

matematico in a.s.   

2020/2021;  

4)a parità di età il 

più  anziano. 

 

 

I dati personali saranno utilizzati dall’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola 

gestione della selezione ai sensi del D. Lgs. 196/2003, modificato dal D. Lgs. 101/2018. I 

medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 

direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione. L’aspirante gode dei 

diritti di cui al citato D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché del GDPR (Regolamento UE 

2016/679). 

  

Il presente avviso viene reso pubblico sul sito web istituzionale, nonché nella sezione 

Pubblicità Legale – Albo online. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Emanuela Cannistrà 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.Lgs. n.39/1993 

 


