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AGLI ALUNNI 

AI TUTORI 

AL SITO WEB 

ALL’ALBO 

ALLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

      

PON: SOCIALITA’APPRENDIMENTO ACCOGLIENZA  – studentifermimatteimaidasoli 

 

 

OGGETTO: BANDO DI PER L’INDIVIDUAZIONE DI n.22 ALUNNI partecipanti ad un corso di 

NUOTO  della durata complessiva di 30 ore da svolgersi presso una struttura sportiva viciniora 

all’Istituto nei mesi di novembre, dicembre 2022, gennaio e febbraio 2023 nell’ambito del Piano 

Operativo Nazionale – azione 10.1.1A - MODULO “LA SCUOLA VA IN ACQUA” 

 

CUP J54C22000800001 

 

ILDIRIGENTE  SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tema di «Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) del Comparto Scuola 29 novembre 2007;  

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) dell’area istruzione e ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2019;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107»;  

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; VISTO il Decreto 

Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo 

sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la 

perequazione Tributaria»;  
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VISTO il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in tema di «Attuazione delle deleghe in materia di 

occupazione e mercato del lavoro, di cui alle legge 14 febbraio 2003, n. 30»;  

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, inerente alle «Modifiche e integrazioni al decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, 

comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;  

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, inerente al «Riordino della disciplina riguardante il diritto 

di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni»;  

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in tema di «Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, 

a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;  

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei Contratti Pubblici»;  

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del 14 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di QUADRO REGOLATORIO DI 

RIFERIMENTO 5 tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei 

dati);  

VISTO il Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con Legge 21 giugno 2017, n. 96, recante 

«Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per 

le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»; .. 

VISTA il Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in tema di «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»;  

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione 

finanziaria e di competitività economica»;  

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, inerente al «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;  

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, inerente al «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;  

VISTA la Legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»; o 

Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, inerente alla «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione 

della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;  

VISTA la Legge 18 dicembre 1997, n. 440, in tema di «Istituzione del Fondo per l'arricchimento e 

l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi»;  

VISTA la Legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»;  
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VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326, in tema di «Compensi spettanti per attività di 

direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione»;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633,recante «Istituzione e disciplina 

dell'imposta sul valore aggiunto»;  

VISTA la Legge 18 febbraio 1989, n. 56, in materia di «Ordinamento della professione di psicologo»; o Decreto 

Legislativo 26 maggio 1997, n. 155, in tema di «Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti 

l'igiene dei prodotti alimentari»;  

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2018, n. 81, in tema di «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;  

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 

pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del 

settore bancario»;QUADRO REGOLATORIO DI RIFERIMENTO 6  

VISTO il Decreto Ministero n. 435 del 24 giugno 2015, recante «Criteri e parametri per l'assegnazione del 

Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche»; 

VISTO l’avviso pubblico prot.33956 del 18 maggio 2022; 

VISTA la proposta progettuale dell’istituto, candidatura n. 1079322; 

VISTA la delibera di adesione al programma da parte del Collegio dei Docenti; 

VISTA la delibera n.11/2 del Consiglio d’Istituto del 08/03/2019 e successive modificazioni; 

VISTA la nota del M.I. prot.53714 del 21/06/2022 che autorizzava il progetto in oggetto; 

VISTO il verbale del Collegio dei Docenti del 26/10/2022 che delibera i criteri di selezione degli alunni; 

 

INDICE 

un bando interno per l’individuazione di n.22 alunni che partecipino a 30 ore di pratica di nuoto nell’ambito 

del PON – azione 10.1.1A. – MODULO “LA SCUOLA VA IN ACQUA” presso San Lazzaro – piscina Isernia 

Nuoto (ex Tequila). 

Gli alunni interessati dovranno produrre domanda compilando il modulo allegato entro il 12 novembre alle 

ore 12:00. Qualora maggiorenni, essi allegheranno copia di un documento d’identità; nel caso di alunni 

minorenni, i tutori dovranno allegare copia del loro documento di identità. 

Non potranno essere ammessi gli alunni che non siano in regola con il pagamento delle tasse scolastiche e/o 

della quota assicurativa e coloro a cui sia stata cominata la sanzione della sospensione nel corrente anno 

scolastico. Ciascun alunno può partecipare ad un massimo di due moduli PON per ogni anno scolastico, a 

meno che il numero delle candidature prodotte non raggiunga le 20 unità.  

Gli alunni partecipanti devono produrre un certificato medico non agonistico inviandolo via mail alla 

segreteria entro il 19 novembre 2022, pena l’esclusione dalle attività. 

La selezione avverrà sulla base dell’ordine di arrivo delle domande. 
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Le attività si svolgeranno in 12 incontri da due ore e trenta cadauni tutti i giovedì non festivi dal 24/11/2022 

al 02/03/2023 dalle ore 13:45 alle 16:15. 

 

Le domande di partecipazione ed ogni altra documentazione richiesta vanno inviate, nei tempi individuati dal 

presente bando, a isis01300l@istruzione.it indicando nell’oggetto “PON NUOTO” 

 

 

 
               

                  Il Dirigente Scolastico 

             Prof.ssa Tamara Viviana ISLER 

                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                        e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 del D,L.gs 39/93 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

             


