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Prot. N.   4215        del 29/06/2021  
 

Alle sezioni di: 
 

Pubblicità Legale – Albo on-line 

Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica 

Liceo Statale “S. Pizzi” - Capua 

 
OGGETTO: AVVISO INTERNO SELEZIONE ALUNNI    PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-586 E 

...state al Pizzi - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
 
 CUP : H43D21000680007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto L’ Avviso pubblico prot. 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); 
 

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 delibera n. 8 del 20 maggio 2021 e Consiglio di 

Istituto –delibera n. 6 del 26 maggio 2021); 
 

Vista l’autorizzazione M.I. Prot. AOODGEFID-17648 del 07/06/2021 relativa al progetto con 

codice identificativo  10.1.1A-FSEPON-CA-2021-586  “E ...state al Pizzi”  
Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014_2020 

Visto il decreto di assunzione a bilancio prot. n. 3889 dell’11/6/2021  del Progetto 10.1.1A-

FSEPON-CA-2021-586 “E ...state al Pizzi” per un importo complessivo di  € 14.621,40 
 

Visto il D.P.R. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

Viste le schede dei costi per singolo modulo 

Vista la nota 35916 del 21 settembre 2017 “istruzioni per l’acquisizione del consenso al 

trattamento dei dati degli studenti”; 

Considerata la necessità di reclutare alunni del nostro istituto per attuare le diverse azioni 
previste dal progetto PON -“E…state al Pizzi” 

Indice 
Il presente avviso per il reclutamento dei corsisti per il progetto “E…state al Pizzi” 

articolato nei seguenti moduli: 



titolo modulo finalità N. Destinatari 

/target 

prioritario 

N. ore/Tempi di 

attuazione 

Gli sbandieratori del 

Pizzi 

Il recupero di un’antica tradizione, quella degli 

sbandieratori, è l’obiettivo di questo progetto che, 

nell’ambito dell’attività di socializzazione e di 

integrazione motoria, prevede la costituzione del grippo 

degli sbandieratori. Il progetto coinvolgerà un gruppo di 

allievi che studieranno le tecniche e svolgeranno 

esercitazioni pratiche in relazione alla manifestazione 

finale. Il progetto ha la finalità di far rincontrare i giovani 

studenti anche con il loro territorio. La proposta 

didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid 

vigenti, intende favorire 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 

18 alunni Modulo da 30 ore 

Luglio/settembre 

Imparare a conoscersi L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è 
ampiamente sottovalutato e lo è ancor di più se si 
considerano gli effetti positivi, in termine 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 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. 

18 alunni Modulo da 30 ore 

Luglio/settembre 

Curare gli spazi verdi L’educazione all’ambiente naturale e alla natura si 
basa anche su esperienza di tipo laboratoriale per 
conoscere gli attrezzi per la coltivazione, le aiuole 
delle piante officinali, i diversi cereali, l’orto e le 
sue stagioni, le piante aromatiche, la raccolta di 
fiori o foglie per sperimentare la conservazione e 
l’uso delle piante raccolte. 
Il percorso prevede attività di apprendimento e 
sperimentazione, quali ciclo vitale delle piante e 
loro differenze, i frutti ed i semi, vita degli insetti (il 
loro corpo, il loro colore, le zampe, la bocca, gli 
elementi di difesa, danze e mimetismi, crescita e 
sviluppo), conoscenza degli animali della fattoria, 
percorsi di orticoltura e floricoltura, finalizzati a 
sviluppare abilità pratiche e manuali, di 
osservazione e conoscenza “sul campo” dei cicli 
biologici dei vegetali e degli animali. 

18 alunni Modulo da 30 ore 

Luglio/settembre 

 
 

1. Domanda di Partecipazione e termini di presentazione 
 

La domanda di partecipazione, compilata sul modello allegato, dovrà essere presentata direttamente 

all'ufficio protocollo di questo Istituto (Liceo “S. Pizzi” di Capua) oppure tramite posta elettronica 

all'indirizzo: cepm03000d@istruzione.it. entro le ore 12,00 del 06/07/2021. 

Essa dovrà contenere, a pena di esclusione: 

- i dati personali dello studente; 




