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Oggetto: AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI ALUNNI 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014- 2020. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)   
Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa  
Sotto Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; 2a edizione Avviso 4396 del 09/03/2018 - 
Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-107 
CUP E58H18000610007 
Titolo “In viaggio tra le culture 2” 

                                            
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001. n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazione Pubbliche" e ss.mm.ii; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento 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 D.Lgs 50/2016 modificato dal D.lgs 56/2017 - Nuovo codice dei Contratti; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "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 MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0004396.09-03-2018– Avviso pubblico per 
la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa” 
VISTO il manuale operativo di gestione avviso prot. AOODGEFID/3532 del 31/03/2017;    
VISTA la Delibera del Consiglio d'istituto n. 45/17 del 06/12/2017 e del Collegio dei docenti n. 72/17 del 
04/12/2017 con la quale è stata approvata l'adesione al progetto;  
VISTA la candidatura n. 11974 inoltrata in data 25/05/2018; 
VISTA la nota MIUR Fondi Strutturali Europei AOODGEFID 20650 del 21/06/2019–  Programma  Operativo 
Nazionale  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 e, in quanto coerente  Programma   Operativo   
Complementare   “Per   la   Scuola.   Competenze   e   ambienti   per l’apprendimento» 2014-2020– ”Asse I – 
Istruzione Fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo 





 

specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto Azione 10.2.1 A  Azioni specifiche per 
la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A  Competenze di base, con la quale la nostra scuola era individuata 
tra i destinatari dei progetti finanziati; 
VISTA la successiva nota di formale autorizzazione al finanziamento Miur prot. AOODGEFID/22702 del 
01/07/2019, che autorizza l’avvio delle attività del progetto nazionale 'Competenze di base' per la scuola 
primaria e dell’infanzia.  
Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-107 avente come destinatari gli alunni della scuola dell’infanzia;   

CONSIDERATO che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato con un importo pari a € 17.046. 
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 
07/10/2019 n.  7283 del Programma Annuale E.F. 2019;  
 
RILEVATA la necessità di individuare n. 20 alunni per modulo, secondo il prospetto seguente, per la 
realizzazione dei moduli del progetto “In viaggio tra le culture 2” 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

          EMANA 
Il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei seguenti moduli: 
 

TIPOLOGIA DI MODULO TITOLO ORE DESTINATARI 

LINGUAGGI 
 

ESPLORARE IL MONDO E 
RACCONTARLO 2 

30 h 20 allievi scuola 
dell’infanzia 

ED. BILINGUE – ED PLURILINGUE IMPARO GIOCANDO 2 30 h 20 allievi scuola 
dell’infanzia 

PLURIATTIVITA’ CONOSCERSI GIOCANDO 30 h 20 allievi scuola 
dell’infanzia 

 
 
Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni della scuola dell’infanzia  del nostro Istituto. 
Qualora il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si provvederà ad una selezione 
secondo i seguenti criteri: 
Alunni con Bisogni Educativi Speciali. 
Sarà il Consiglio di intersezione  ad individuare quelli che necessitano più degli altri di svolgere attività di 
arricchimento formativo, dati i bisogni, sia formativi, sia motivazionali. 
A parità di giudizio si darà precedenza a coloro che non hanno già partecipato ad un PON nel corso dell’anno 
ed in subordine a chi ha prodotto prima la domanda (fa fede il protocollo). 
 La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e 
conoscenze acquisite che contribuirà al credito scolastico. I corsi si svolgeranno di sabato dalle ore 9.00 alle 
12.00 presso la sede dell’Istituto, nel periodo Gennaio 2020 a Maggio 2020, secondo apposito calendario 
previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico.  
La domanda allegata, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire presso l’Ufficio Protocollo dell’Istituto 
Comprensivo Statale “F. Santagata”, compilando in ogni sua parte l’allegato modulo di iscrizione e la scheda 
notizie, entro e non oltre le ore 14.00 del 16/12/2019. 
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza. 
Il trattamento dei dati, finalizzato unicamente all’espletamento della procedura, avverrà nel rispetto delle 
norme contenute nel D.Lvo 30 giugno 2003, n.196. 



 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’albo dell’Istituto.
 
 
Allegati: 
 Modello della domanda 
Scheda notizie 
ANAGRAFICA_STUDENTE_ 
CONSENSO_TRATTAMENTO 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Loredana Russo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
. 


