Prot. n°. 1638 /PON FSE 2014-2020-INFANZIA
Gricignano di Aversa, lì 12/03/2018

Ai genitori degli alunni e ai docenti
dei Plessi INFANZIA “LORENZINI” e “PASCOLI”
ATTI
Al DSGA
All’Albo On line e sito Web di istituto
Loro sedi
Oggetto: BANDO DI RECLUTAMENTO ALUNNI PARECIPANTI AI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AI
MODULI DEL PON FSE di cui all’Avviso pubblico MIUR con prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017.
Competenze di base – Autorizzazione progetti. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e
multimedialità –espressione creativa espressività corporea) Progetto dal titolo : “In Viaggio tra le
Culture”- Codice: 10.2.1A FSE PON-CA-2017-23.
CUP: E55B17007300007
VISTO l’Avviso Pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Autorizzazione
progetti. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo;
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n°. 88/17 del 03/03/17 di partecipazione relativa al suddetto avviso;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n°.69/17 del21/04/17 di partecipazione relativa al suddetto avviso;
VISTA l’autorizzazione del suddetto progetto con nota MIUR AOODGEFID prot. n°. 195 del 29.12.2017;
Considerato che il suddetto progetto è stato finanziato per un importo complessivo pari ad € 17.046,00, in
particolare sono stati finanziati i seguenti moduli formativi:

Titolo del modulo

Durata n. ore

Importo autorizzato

Esplorare il mondo e raccontarlo
Imparo giocando
Guardare e toccare per conoscere e imparare

30 ore
30 ore
30 ore

€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00

VISTA la delibera n. 54/18 del Consiglio di Istituto di assunzione in bilancio delle somme finanziamento assegnato,
nella seduta 26/01/18, per la realizzazione del progetto;
VISTE le delibere del Collegio n. 76 17/18 del 26.01.2018 e del Consiglio di Istituto n. 58/18 del 26.01.2018, relative
ai “ Criteri per il reclutamento tutor, alunni, esperti, figure di sistema, personale ATA Progetto PON competenze di
base, Scuola dell’Infanzia :in viaggio tra le culture”;
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto;
VISTO il Regolamento di Contabilità D. I. n. 44/2001;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 "Linee guida dell'Autorità di Gestione per
l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" e relativi
allegati;
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VISTA la nota MIUR con prot. n. 0038115 del 18.12.17 sui chiarimenti per l’attuazione dei Progetti PON FSE 20142020;
CONSIDERATO la necessità di reclutare alunni della Scuola dell’Infanzia dell’ Istituto Comprensivo “F. Santagata “ di
Gricignano di Aversa, per attuare le azioni previste dai moduli del Progetto: “In Viaggio tra le Culture”
Codice: 10.2.1A FSE PON-CA-2017-23.
ATTESA l’esigenza di procedere all’individuazione di tali alunni partecipanti ai Moduli formativi suindicati;
VISTE le disposizioni vigenti in materia;
RENDE NOTO
Il presente avviso per il reclutamento di alunni partecipanti al progetto PON FSE dal titolo “In Viaggio tra le
Culture” articolato nei seguenti moduli:
Titolo del modulo
Esplorare il mondo
e raccontarlo
Imparo giocando

Guardare e toccare
per conoscere e
imparare

DESTINATARI

FINALITÀ

Fino a 25 alunni della
scuola dell’Infanzia di 4
e 5 anni
Fino a 25 alunni della
scuola dell’Infanzia di 4
e 5 anni
Fino a 25 alunni della
scuola dell’Infanzia di 4
e 5 anni

Attività drammatico-teatrali con alunni italiani e
stranieri che presentano una diffusa povertà
lessicale e scarsa conoscenza della lingua italiana
Percorso ludico per guidare gli alunni
all'apprendimento bilingue, che nel caso di specie
è la lingua inglese.
Pluri-attività (attività educative propedeutiche di
pregrafismo e di pre-calcolo, multiculturalità,
esplorazione dell'ambiente, ecc.)

N. ore previste 30
da marzo 2018 a
giugno 2018
da marzo 2018 a
giugno 2018
da marzo 2018 a
giugno 2018

Candidatura e criteri di ammissione:
I genitori degli alunni frequentanti i due Plessi dell’Infanzia, rispettivamente di anni 5 e 4 anni, quali allievi
dell’ Istituzione Scolastica” F. Santagata”, possono presentare domanda di partecipazione per i propri figli, così
come specificato nel Bando. Qualora in un modulo si registrasse un numero delle iscrizioni superiore al

massimo consentito, si provvederà a un reclutamento secondo i criteri deliberati dagli OO.CC., di seguito
specificati, e sarà ammessa la partecipazione ad un solo modulo. Si precisa che la frequenza è
obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze
acquisite che contribuirà al credito scolastico.
I criteri deliberati sono:
Individuazione di alunni dai docenti, che manifestano particolare per le attività in oggetto del modulo
prescelto ;
Alunni stranieri;
Alunni in situazione di disagio.
Gli adempimenti ai fini dell’iscrizione saranno curati rispettivamente dai docenti delle sezioni cui sono iscritti gli
alunni della scuola dell’Infanzia.

Le attività didattico-formative saranno articolate in un (1) incontro settimanale per ogni modulo da
tenersi nelle ore antimeridiane del sabato e in uno o più incontri settimanali in orario pomeridiano
all’atto del termine della refezione scolastica, secondo apposito calendario previsto dal progetto e
pubblicato dal Dirigente Scolastico. I corsi si svolgeranno presso la sede della Scuola Infanzia
“C. Lorenzini “.
Si precisa che le attività prevedono la presenza di esperti interni/esterni, di tutor e di figure aggiuntive e che, nel
caso si voglia partecipare a più moduli, si dovrà presentare una domanda distinta per ciascun modulo.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA:
La domanda di partecipazione, secondo il modello ALLEGATO, unitamente alla scheda di notizie dell’ allievo
partecipante, dovrà essere consegnata all’Ufficio di segreteria, compilando in ogni sua parte il suddetto modulo
d’iscrizione, entro il giorno 23/03/2018
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TRATTAMENTO DATI
Ai sensi del D.Lgs 196/2003, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la
posizione giuridico – economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al D.Lgs 196/2003. Pertanto I dati
personali, in possesso dell’Istituto “Santagata”, a seguito del presente Bando, verranno trattati nel rispetto del D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I genitori degli alunni o chi ne fa le veci, dovranno
esprimere il consenso al trattamento dei dati personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione,
pena la non ammissione alle selezioni.
RUP
Ai sensi del D. Lgs. 50/2016 si individua il Dirigente Scolastico quale Responsabile Unico del procedimento
CONTROVERSIE
Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso il foro competente deve
intendersi quello dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato - Sezione di Napoli Nord.
RINVIO ALLA NORMATIVA
Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto previsto in
materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. Le norme e le disposizioni contenute nel
presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale.
PUBBLICITÀ
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul Sito Web dell’Istituto e sarà trasmesso al personale
tramite comunicazione.

Si allegano AL PRESENTE BANDO Di AVVISO:



ALLEGATO A - Domanda di partecipazione.

Scheda notizie alunno partecipante.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Gennaro Caiazzo (1)
(1)Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93 (1)
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