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Investiamo nel Vostro Futuro

Agli Alunni
All'albo dell'Istituto
Al sito web dell'Istituto
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa .Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 – Azioni
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Autorizzazione progetto 10.2.2AFSEPON-PU-2017-339 nota MIUR AOODGEFID/204 del 10/01/2018. Avviso interno selezione

Alunni.
CUP: I82H17000070006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA

VISTO
VISTA
VISTO
VISTI

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 2 3 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 , n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTO
l'Avviso pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Progetti per il potenziamento delle competenze di base
in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale europeo
(FSE) Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante
il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2 .2 – Azioni per il
potenziamento delle aree disciplinari di base;
VISTA
la nota prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018, con la quale è stata comunicata l’autorizzazione
all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto predisposto da questa istituzione
Scolastica;
VISTE
le disposizioni e istruzioni per l’attuazione del progetto contenute nella lettera di Autorizzazione del
MIUR Prot. N. AOODGEFID/204 del 10 Gennaio 2018 che rappresenta la formale autorizzazione dei
progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica del progetto, cod. 10.2.2A FSEPON-PU-2017-339 dal titolo “Noi: cittadini europei di domani” per l’importo di € 40.656,00;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 lettera b) del 23/05/2018 con la quale è stato acquisito il
Progetto nel Programma annuale 2018;
CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione degli alunni partecipanti ai n. 7
Moduli previsti dal Progetto” Noi: cittadini europei di domani;
VISTE
le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N;
VISTA
la delibera del Collegio dei docenti del 12/09/2018 relativa alla scelta dei criteri di selezione
degli alunni partecipanti al progetto 10.2.2A - FSEPON-PU-2017-339 dal titolo “Noi: Cittadini
europei di domani”;
VISTA
la propria determina Prot. 7592 del 27/09/2018 relativa all’avvio della procedura di selezione degli
alunni partecipanti al Progetto “Noi: cittadini europei di domani.”;
VISTO

EMANA
il seguente avviso per il reclutamento degli alunni partecipanti ai percorsi formativi nell’ambito del Progetto “ Noi:
cittadini europei di domani”, articolato nei seguenti moduli:
Titolo modulo “Laboratorio di Italiano”
Destinatari
Lingua Madre

n. 25 allievi (elevabile fino a n. 30) delle classi terze di Scuola Primaria.
Percorso recupero/consolidamento.
N. ore. 30
Titolo modulo “Allenare la concentrazione e occhio alle parole”
Destinatari

Lingua Madre

n. 25 allievi (elevabile fino a n. 30) delle classi quarte di Scuola Primaria.
Percorso di potenziamento.
N. ore. 30
Titolo modulo “Scrittura in gioco”

Lingua madre

Destinatari
n. 25 allievi (elevabile fino a n. 30) delle classi terze di Scuola Primaria.
Percorso di potenziamneto.
N. ore. 30

Matematica

Titolo modulo “Costruiamo il pensiero matematico”
Destinatari
n. 25 allievi (elevabile fino a n. 30) delle classi Seconde di Scuola Primaria.
Percorso di recupero/consolidamento.
N. ore. 30
Titolo modulo “Laboratorio lingua Inglese”

Lingua Straniera

Destinatari
n. 25 allievi (elevabile fino a n. 30) delle classi quinte di Scuola Primaria.
Percorso di consolidamento.
N. ore. 30

Titolo modulo “HELLO CHILDREN!”
Lingua Straniera

Destinatari
n. 25 allievi (elevabile fino a n. 30) delle classi quarte di Scuola Primaria.
Percorso di consolidamento.
N. ore. 30
Titolo modulo “ENGLISH?YES PLEASE!”

Lingua Straniera

Destinatari
n. 30 allievi delle classi quinte di Scuola Primaria.
Percorso di potenziamento.
N. ore. 60

ART. 1 DESTINATARI
Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni del nostro Istituto così come indicato in ogni modulo. Qualora
in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si provvederà ad una selezione secondo
i criteri stabiliti dal Collegio Docenti e il team docenti per la scuola primaria. L’alunno potrà partecipare al massimo a
due moduli. La frequenza è obbligatoria.
La graduatoria di merito degli alunni sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto-sezione PON.
ART. 2 CRITERI DI SELEZIONE
La selezione degli alunni avverrà secondo i criteri stabiliti dal collegio dei docenti :
Per il Modulo “Laboratorio di Italiano” (Percorso di Recupero/consolidamento):
 Priorità agli alunni stranieri e agli alunni diversamente abili;
 Valutazioni disciplinari finali anno scolastico 2017/18 (in caso di parità di valutazione
stabilire l’alunno/a da inserire nel percorso formativo.
Per il Modulo “Allenare la concentrazione e occhio alle parole” (Percorso di potenziamento ):
 Valutazioni disciplinari finali anno scolastico 2017/18 (in caso di parità di valutazione
stabilire l’alunno/a da inserire nel percorso formativo.
Per il Modulo “Scrittura in gioco” (Percorso di potenziamento)
 Valutazioni disciplinari finali anno scolastico 2017/18 (in caso di parità di valutazione
stabilire l’alunno/a da inserire nel percorso formativo.
Per il Modulo “Costruiamo il pensiero matematico” (Percorso di recupero/consolidamento ):
 Valutazioni disciplinari finali anno scolastico 2017/18 (in caso di parità di valutazione
stabilire l’alunno/a da inserire nel percorso formativo.
Per il Modulo “Laboratorio lingua Inglese” (Percorso di consolidamento):
 Valutazioni disciplinari finali anno scolastico 2017/18 (in caso di parità di valutazione
stabilire l’alunno/a da inserire nel percorso formativo.
Per il Modulo “Hello children! ( Percorso di consolidamento):
 Valutazioni disciplinari finali anno scolastico 2017/18 (in caso di parità di valutazione
stabilire l’alunno/a da inserire nel percorso formativo.
Per il Modulo “English? Yes Please!” (Percorso di potenziamento):
 Valutazioni disciplinari finali anno scolastico 2017/18 (in caso di parità di valutazione
stabilire l’alunno/a da inserire nel percorso formativo;
 Dichiarazione dei genitori per il conseguimento certificazione a spese della famiglia.
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Art. 3 – DURATA DEL PERCORSO FORMATIVO
I corsi si svolgeranno in orario principalmente pomeridiano extrascolastico presso la sede dell’Istituto
Comprensivo, Via Siracusa, zona 167 B, nel periodo Ottobre 2018 – Dicembre 2018.
Le attività didattico-formative saranno articolate con cadenza settimanale secondo apposito calendario previsto dal
progetto e pubblicato dal Dirigente scolastico.
Le attività didattiche prevedono la presenza di esperti interni/esterni e Tutor interni all’Istituto.
Al termine del percorso formativo, ad ogni alunno che avrà frequentato regolarmente le attività programmate, verrà
rilasciato un attestato di partecipazione.

Art. 4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria
utilizzando l’apposito modello allegato alla presente, entro le ore 1 1,00 di Venerdì 5 Ottobre 2018, compilando in ogni
sua parte il modello allegato. Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione:

￫
￫

Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria;
Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: leic882003@pec.istruzione.it;

Art. 5 ESCLUSIONI
Non saranno prese in considerazione le domande di iscrizione:

A. pervenute oltre i termini previsti;
B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando.
Art. 6 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 e del nuovo Regolamento GDPR 2016/679, l’Istituto si impegna al trattamento
dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento nella presente
selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Biagina Vergari.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione
degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali.
Il presente bando è pubblicato all’albo on-line e sul sito web dell’istituzione scolastica, sezione PON.

Allegati:
1.
2.

Istanza di partecipazione come da modello (allegato A) compilato in ogni parte
Scheda anagrafica alunno/a – Consenso al trattamento dei dati degli alunni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Biagina Vergari
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

