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DELIBERA N. 112 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO ASSISI 3 DEL 

23/06/2021. 

Punto 3. Avviso n. 9707 del 27.04.2021 “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” (Apprendimento e socialità) - PON (10.2.2A – FSE 

PON – UM – 2021 – 13) – “APPRENDERE PROATTIVAMENTE” 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Visto l’Avviso pubblico – Prot. A00DGEFID n. 9707 del 27.04.2021 avente ad oggetto: “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” (Apprendimento e socialità) - Programma Operativo 

Nazionale (PON E POC) – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato 

con FSE e FDR – Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

Visto la candidatura n. 1050611 inviata in data 13.05.2021 relativa all’Avviso n. 0009707 del 27.04.2021 

Protocollata in data 14.05.2021 con protocollo n. 10921; 

Visto la graduatoria Provvisoria pubblicata dal Ministero dell’Istruzione con Nota Prot. A00DGEFID n. 16991 

del 25.05.2021 relativa alla Regione Umbria 

Visto la Nota Prot. n. 17355 del 01.06.2021 con la quale sono state pubblicate e graduatorie regionali 

definitive; 

Visto la Nota Prot. A00DGEFID n. 17523 del 04.06.2021 con la quale sono stati formalmente autorizzati 

tutti i progetti ammessi e completi di codice CUP per la Regione Umbria; 

Visto la lettera di autorizzazione ricevuta dall’Istituzione scolastica con Nota Prot. A00DGEFID n. 17653 

del 07.06.2021 visionata in data 09.06.2021 da codesta Istituzione scolastica con la quale è stato 

autorizzato il Progetto con codice 10.2.2A – FSEPON – UM – 2021 – 13 con il titolo “APPRENDERE 

PROATTIVAMENTE” per un importo di € 45.738,00; 

Visto la delibera n. 31 del Collegio docenti del 25.05.2021 che ha previsto l’adesione al Progetto e 

l’inserimento dello stesso nel PTOF 2019-2022; 

Preso atto del Decreto Dirigenziale n. 1180 del 17.06.2021 - Prot. n. 5583 - C/24c di assunzione a bilancio 

degli impegni organizzativi e finanziari connessi al progetto “Apprendere proattivamente” (Codice CUP: 

C73D21002060007), (Codice Progetto:10.2.2A – FSEPON – UM – 2021 - 13), Annualità 2021/2022 per un 

importo di € 45.738,00; 
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Preso atto che l’avviso n. 9707 specifica all’art. 1 Finalità: “si rende ora necessario supportare le istituzioni 

scolastiche per ridurre le disuguaglianze sociali ed economiche e superare le criticità legate all’accentuarsi 

delle distanze sociali e relazionali che si possono essere verificate a seguito della pandemia in corso, che, 

se non contrastate, rischiano anche di acuire fenomeni legati alla dispersione scolastica. Il presente Avviso 

intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022 integrando, 

in sinergia e in complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello nazionale con azioni specifiche 

volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per 

l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto 

delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti, anche in sinergia con le azioni «La Scuola d’estate. 

Un “ponte” per il nuovo inizio»”ed all’art. 4 Moduli Attivabili comma 2 “ Si raccomanda il coinvolgimento 

nelle attività didattiche e formative di studentesse e studenti in condizioni di particolare fragilità, 

favorendone l’inclusione e la partecipazione attiva.” 

con voto elettronico all’unanimità 

DELIBERA  

L’assunzione a bilancio degli impegni organizzativi e finanziari connessi al progetto PON “APPRENDERE 

CON NOI” autorizzato con Nota Prot. A00DGEFID n. 17653 del 07.06.2021 con codice 10.2.2A – FSEPON 

– UM – 2021 – per un importo di € 45.738,00 – Bilancio Esercizio Finanziario Anno 2021 come a seguire 

specificato: 

SOTTOAZIONE PROGETTO 

 

TITOLO 

PROGETTO 

IMPORTO 

AUTORIZZATO PROGETTO 

 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM-

2021-13 

APPRENDERE 

PROATTIVAMENTE 

 

€ 45.738,00 

 

1) L’inserimento del progetto PON “APPRENDERE PROATTIVAMENTE” nel PTOF 2019/2022 della scuola 

per l’a.s. 21-22 per la realizzazione di n. 9 moduli formativi destinati per n. 3 moduli agli studenti 

del biennio della Scuola Primaria e per n. 6 moduli agli studenti della Scuola Secondaria di primo 

grado.  

Articolazione della candidatura: 9 moduli obiettivo specifico 10.2.2A Competenze di base 
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MODULI PRIMARIA 

Tipologia di modulo titolo Costo 

Competenza 

alfabetica funzionale 

APPRENDERE PROATTIVAMENTE laboratorio 

comunicazione biennio primaria n.1 

Destinazione classe 2^ primaria DON MILANI 

PALAZZO 

€ 5.082,00 

Competenza 

alfabetica funzionale 

APPRENDERE PROATTIVAMENTE laboratorio 

comunicazione biennio primaria n.2 

Destinazione classe 2^ primaria A LUIGI MASI 

PETRIGNANO 

€ 5.082,00 

Competenza 

alfabetica funzionale 

APPRENDERE PROATTIVAMENTE laboratorio 

comunicazione biennio primaria n.3 

Destinazione classe 2^ primaria B LUIGI MASI 

PETRIGNANO 

€ 5.082,00 

MODULI SECONDARIA 

Tipologia di modulo titolo Costo 

Competenza 

alfabetica funzionale 

APPRENDERE PROATTIVAMENTE laboratorio di 

scrittura creativa Destinazione gruppo 20 alunni 

secondaria classi seconde 

€ 5.082,00 

Competenza 

multilinguistica 

APPRENDERE PROATTIVAMENTE digital laboratory & 

English language n.1 

Destinazione gruppo 20 alunni secondaria classi terze 

€ 5.082,00 

Competenza 

multilinguistica 

APPRENDERE PROATTIVAMENTE digital laboratory 

English language n.2 classi prime 

Destinazione gruppo 20 alunni secondaria 

€ 5.082,00 
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Competenza in 

Scienze,Tecnologie, 

Ingegneria, Matematica 

(STEM) 

APPRENDERE PROATTIVAMENTE MICROSCOPY LAB 

classi terze 

€ 5.082,00 

Competenza digitale 

APPRENDERE PROATTIVAMENTE laboratorio 

Videomaking Memoria dalle Mura Destinazione 

gruppo 20 alunni secondaria classi seconde 

 

€ 5.082,00 

Competenza digitale 

APPRENDERE PROATTIVAMENTE Agora della 

conoscenza FutureLAB  

Destinazione gruppo 20 alunni secondaria classi 

prime 

 

€ 5.082,00 

 

3) l’adozione dei seguenti criteri di selezione dei destinatari coerentemente con l’art. 1 Finalità e art. 4 

Moduli attivabili dell’avviso n. 9707 “si rende ora necessario supportare le istituzioni scolastiche per ridurre 

le disuguaglianze sociali ed economiche e superare le criticità legate all’accentuarsi delle distanze sociali e 

relazionali che si possono essere verificate a seguito della pandemia in corso, che, se non contrastate, 

rischiano anche di acuire fenomeni legati alla dispersione scolastica. Il presente Avviso intende ampliare e 

sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022 integrando, in sinergia e in 

complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare 

le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per l’aggregazione, la 

socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle 

misure di sicurezza anti-Covid vigenti, anche in sinergia con le azioni «La Scuola d’estate. Un “ponte” per 

il nuovo inizio»”. 

PRIMARIA  

Criteri di selezione 

1) l’iscrizione per l’a.s. 21-22 alle classi individuate quali destinatarie dell’avviso all’atto 

dell'emanazione dell’avviso di manifestazione di interesse, 

2) ciascun modulo ha come destinatario l’intero gruppo classe con deroga al limite di 20 destinatari: 
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Tipologia di modulo titolo criterio 

Competenza alfabetica 

funzionale 

MODULO n.1 

APPRENDERE PROATTIVAMENTE laboratorio 

comunicazione biennio primaria n.1 

destinatario intero gruppo classe 2^ primaria DON 

MILANI PALAZZO 

criterio: iscrizione alla 

classe per l’a.s. 21-22 

Competenza alfabetica 

funzionale MODULO n.2 

 

APPRENDERE PROATTIVAMENTE laboratorio 

comunicazione biennio primaria n.2 

destinatario intero gruppo classe 2^A LUIGI MASI 

PETRIGNANO 

criterio: iscrizione alla 

classe per l’a.s. 21-22 

Competenza alfabetica 

funzionale  

MODULO n.3 

 

APPRENDERE PROATTIVAMENTE laboratorio 

comunicazione biennio primaria n.3 

destinatario intero gruppo classe 2^ B LUIGI MASI 

PETRIGNANO 

criterio: iscrizione alla 

classe per l’a.s. 21-22 

Criteri di esclusione: 

Vengono previsti i seguenti criteri di esclusione:  

-mancata acquisizione del consenso al trattamento dei dati degli studenti da parte dei genitori,  

-mancato impegno formale da parte dei genitori dello studente a farlo partecipare con regolarità, 

garantendone la frequenza per l’intera durata del modulo.  

SECONDARIA 

Criteri di selezione 

L’adozione dei seguenti criteri di selezione per l'individuazione dei destinatari dei 6 moduli che vedono come 

destinatari gli alunni della scuola secondaria: 

1) l’iscrizione per l’a.s. 21-22 alle classi parallele individuate quali destinatari dell’avviso all’atto 

dell'emanazione dell’avviso di manifestazione di interesse: 

Tipologia di modulo titolo criterio 
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Competenza alfabetica 

funzionale 

MODULO n. 4  

ambito competenza C1 

APPRENDERE PROATTIVAMENTE laboratorio di scrittura 

creativa  

Destinazione gruppo 20 alunni secondaria classi 

seconde 

criterio: iscrizione alle  

classi seconde della 

secondaria di primo 

grado  per l’a.s. 21-22 

Competenza 

multilinguistica 

MODULO n. 5  

ambito competenza C2 

APPRENDERE PROATTIVAMENTE digital laboratory & 

English language n.1 

Destinazione gruppo 20 alunni secondaria classi 

terze 

criterio: iscrizione alle  

classi terze della 

secondaria di primo 

grado  per l’a.s. 21-22 

Competenza 

multilinguistica 

MODULO n. 6  

ambito competenza C2 

 

APPRENDERE PROATTIVAMENTE digital laboratory 

English language n.2 classi prime 

Destinazione gruppo 20 alunni secondaria 

criterio: iscrizione alle  

classi prime della 

secondaria di primo 

grado  per l’a.s. 21-22 

Competenza in Scienze, 

Tecnologie, Ingegneria, 

Matematica (STEM) 

MODULO n. 7  

ambito competenza C3 

 

APPRENDERE PROATTIVAMENTE MICROSCOPY LAB 

Destinazione gruppo 20 alunni secondaria classi 

terze 

criterio: iscrizione alle  

classi terze della 

secondaria di primo 

grado  per l’a.s. 21-22 

Competenza digitale 

MODULO n. 8  

ambito competenza 

C1-C4 

 

APPRENDERE PROATTIVAMENTE laboratorio 

Videomaking Memoria dalle Mura 

 Destinazione gruppo 20 alunni secondaria classi 

seconde 

 

criterio: iscrizione alle  

classi seconde della 

secondaria di primo 

grado  per l’a.s. 21-22 

Firmato digitalmente da SPIGARELLI SANDRA

mailto:pgic833006@pec.istruzione.it


 
Ministero dell'Istruzione 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO ASSISI 3  
PETRIGNANO D'ASSISI - 06081 ASSISI (PG)  

Tel. 075 8038063 075 8039748 Fax. 075 8099693  - Codice Fiscale: 80055110540 Codice Meccanografico: PGIC833006 
 

Via Croce, 38 – Petrignano – 06081 Assisi (PG) – Tel: 0758038063 – Fax: 0758099693 

   e-mail: pgic833006@istruzione.it – posta pec: pgic833006@pec.istruzione.it 

 

Competenza digitale 

MODULO n. 9 

ambito competenza 

C3-C4 

 

APPRENDERE PROATTIVAMENTE Agorà della 

conoscenza FUTURELAB 

Destinazione gruppo 20 alunni secondaria classi 

prime 

criterio: iscrizione alle  

classi prime della 

secondaria di primo 

grado  per l’a.s. 21-22 

 

2-esito scolastico, in termine di competenze raggiunte al termine dell'a.s. precedente quello di attivazione 

del modulo nell'ambito di apprendimento cui il modulo fa riferimento nella scuola primaria e secondaria: 

livello iniziale punti 4, livello base punti 3, livello intermedio punti 2. Livello avanzato punti 1. 

3-la partecipazione ad un singolo modulo. 

Criteri di preferenza 

A parità di posizione in graduatoria (pari punteggio) sono individuati quali criteri di preferenza:  

-a) difficoltà di apprendimento (programmazione scolastica con piani educativi individualizzati e 

personalizzati), punti 3 e su segnalazione del consiglio di classe punti 2,  

-b) nucleo familiare monoparentale, punti 2,  

-c) nucleo familiare disagiato (su segnalazione/assistenza dei servizi sociali del comune di residenza), punti 

1.  

Solo in caso di necessità e dopo l’applicazione dei criteri di selezione e preferenza sopra individuati, si 

procederà a sorteggio.  

Criteri di esclusione: 

Vengono previsti i seguenti criteri di esclusione:  

-mancata acquisizione del consenso al trattamento dei dati degli studenti da parte dei genitori,  

-mancato impegno formale da parte dei genitori dello studente a farlo partecipare con regolarità, 

garantendone la frequenza per l’intera durata del corso. Solo in caso di necessità e dopo l’applicazione dei 

criteri di selezione e preferenza sopra individuati, si procederà a sorteggio.  

La commissione PON potrà predisporre una lista di attesa alla quale attingere nell’eventualità ci siano 

rinunce comunicate per scritto entro la 2^ settimana dall’inizio del modulo. 
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In deroga al criterio di selezione n. 3  “possibilità per ciascuno studente partecipare ad un solo modulo” per 

le classi prime, seconde e terze sarà possibile la partecipazione da parte dei candidati che ne facciano 

richiesta nelle seguenti modalità: 

-non raggiungimento di un numero di iscritti superiore a 15 ad uno specifico modulo, 

-emanazione di un’ulteriore manifestazione di interesse da parte della scuola successivamente alla 

emanazione della graduatoria provvisoria, 

-assegnazione dei posti venutasi a determinare a seguito estrazione.  

 

Il Segretario del Consiglio di Istituto                           Il Presidente del Consiglio di Istituto 

        (Chiara Barberini)             (Marco Mirti) 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è pubblicata all’albo on line dell’istituto Comprensivo Assisi 3 il giorno 30/04/2021 

per 15 giorni consecutivi.  

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art.14, comma 7, del DPR n.275/99 è ammesso reclamo 

allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso 

tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso al TAR ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di 

pubblicazione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Firmato digitalmente 

Dott.ssa Sandra Spigarelli 
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