
 
 

Prot. 701/IV.5 del 17/01/2022 

Al sito web 

Alle famiglie 

Agli alunni 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO  

DEI CORSISTI PER IL PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-138 

Titolo progetto “ Costruiamo un futuro migliore” modulo – educazione Motoria 

 

Si avvisano gli studenti dell’IIS “C. Rambaldi” di Lamezia Terme e le loro famiglie che tra la 

fine del mese di  

Gennaio e l’inizio di Febbraio 2022 sarà attivato presso la palestra della sede centrale del 

nostro istituto il progetto  

di educazione motoria “Costruiamo un futuro Migliore”.  

Il progetto è rivolto a max 20 alunni, si svolgerà in orario pomeridiano, presumibilmente di 

lunedì, per n. 3 ore  

giornaliere, per un totale di ore 30. 

Gli interessati potranno presentare domanda compilando il modello di seguito allegato 

inviandolo alla mail 

 dell’istituto: czis019007@istruzione.it  -  czis019007@pec.istruzione.it 

oppure 

consegnandolo direttamente all’ ufficio di segreteria. 

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è martedì 25 gennaio 2022 alle ore 

12.00. 

Al termine verrà rilasciato attestato di partecipazione. 

Nel caso in cui il numero delle richieste di partecipazione sia superiore a quello previsto, si 

provvederà  ad una selezione dei candidati secondo i sotto elencati criteri: 

criteri punteggio  

a rischio dispersione (frequenza 
discontinua / ritardi) 
 

Max punti 
7 

 

Numero di assenze superiore al 20% 2  
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Numero di ritardi superiore al 20% 2  

Numero di assenze inferiore al 20% 1  

Numero di ritardi inferiore al 20% 1  

Disagio e/o alunno con difficoltà Max punti 
8 

 

Alunni con disabilità 8  

Alunni con Disturbi specifici di 
apprendimento oppure con Bisogni 
Educativi Speciali 

6  

Alunni che presentano il bisogno di 
stimoli e motivazione 

4  

Alunni che presentano alti livelli cognitivi 
ma problematiche relazionali e di 
autostima 

3  

Alunni che non presentano nessun 
disagio o difficoltà 

2  

 

In caso di esubero delle richieste di partecipazione si utilizzerà l’ordine di arrivo come 

ulteriore criterio di selezione degli alunni. 
 

 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        (Dr.ssa Roberta Ferrari) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO DI PARTECIPAZIONE AL PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-138 
TITOLO PROGETTO “ COSTRUIAMO UN FUTURO MIGLIORE”  

MODULO – EDUCAZIONE MOTORIA 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’ IIS “C. Rambaldi” 

Polo Tecnologico Ind. e Artig. Avanzato 

Di Lamezia terme 

 

 

Il/La sottoscritto /a ______________________________________________ nato a  

_______________________ Il ______________________________ genitore/tutore   

dell’ alunno _________________________________________________________ 

 frequentante la classe __________  sezione ___________ dell’ IIS “C. Rambaldi” 

 

CHIEDE  

 

che il proprio figlio possa  partecipare al progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-138 

“COSTRUIAMO UN FUTURO MIGLIORE” MODULO – EDUCAZIONE MOTORIA. 

dichiara che suo/sua figlio/a / il minore affidatogli si trova in una o più delle seguenti 

situazioni, previste nei criteri di selezione 

 

 Alunno con numero di assenze superiore al 20% 

 Alunno con numero di ritardi superiore al 20% 

 Alunno con numero di assenze inferiore al 20% 

 Alunno con numero di ritardi inferiore al 20% 

 Alunno con disabilità 

 Alunno con Disturbo specifico di apprendimento oppure con Bisogni 
Educativi Speciali 

 Alunno che presenta il bisogno di stimoli e motivazione 

 Alunno che presenta alti livelli cognitivi ma problematiche relazionali 
e di autostima 

 Alunno che non presenta nessuno dei precedenti requisiti. 

 
 

Lamezia Terme___________ 

                                                                                                                                    Firma 

                                                                                                        ____________________________ 


