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FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA, 

COMPETENZE E AMBIENTI' PER L'APPRENDIMENTO" Avviso Prot .n. 4396 del 09/03/2018 

 

Programmazione 2014-2020 - Anno Scolastico 2019-2020 

Autorizzazione Prot. AOODGEFID – 22699  del 01/07/2019 

Codice progetto 10.2.2A.FSE-PON-CL-2019-133 -CUP: E35E19000510007 

 

Prot. n. 287 del 21.01.2020 

Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria e secondaria di 1° grado 

Ai Docenti della Scuola Primaria e secondaria di 1° grado 

Agli atti -Al Sito Web dell'Istituto — sez. PON 

 

  AVVISO INTERNO SELEZIONE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA- SECONDARIA DI 1° GRADO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO   Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, recante "Norme in materia  

di autonomia delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO  Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante ''Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle  Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

 

VISTO Il  Decreto 28 agosto 2018, n.129  "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 L'avviso pubblico prot. AOODGEFID/ 4396  del 09/03/2018   per la realizzazione di progetti 

di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporta dell'offerta   

formativa - Asse I — Istruzione — Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.1 A- Azioni per Ia scuola 

dell'infanzia — Sotto-azione 10.2.1.A - Azioni per specifiche per Ia scuola dell'infanzia; 
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VISTA  La pubblicazione del manuale operativo di avviso, prot. 10634 del 03 maggio 2018 

VISTO      il  Regolamento UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto, 

 VISTA   La candidatura  n. 1014868 -4396 del 09/03/2018; 

VISTA  La nota MIUR - prot. n. AOODGEFID/18425 del 05/06/2019 relativa alla pubblicazione, 

sul sito dei Fondi Strutturali programmazione 2014/2020, della graduatoria definitiva dei 

progetti finanziati; 

VISTA  La nota  MIUR - prot.  n.  AOODGEFID – 22699  del 01/07/2019 con  la  quale  si  

comunica I'autorizzazione del progetto "10.2.2A.FSE-PON-CL-2019-133 " ; 

VISTA la comunicazione di pubblicità e disseminazione per il progetto in oggetto, prot. 

n.4299 del 02/09/2019; 

VISTA la necessità di reclutare alunni del nostro Istituto per attuare le varie azioni previste 

dal progetto; 

EMANA 

Il  presente avviso interno per la selezione degli alunni partecipanti al Progetto “Le competenze 
per crescere e per la vita”  codice progetto10.2.2A.FSE-PON-CL-2019-133, articolato nel seguenti 
moduli formativi: 
 
 

Tipologia modulo Titolo modulo Durata Destinatari 

Italiano per 
stranieri " Itali...Amo "  

30 

 

15 allievi primaria e 15 
secondaria 
 

 
Lingua madre 

 
"Creativa...mente " 

 
30 

 

20   allievi   primaria 
 

 
Lingua madre (sec I °) 

 
“A scuola di scrittura” 30 20 allievi di sc. Sec. I° 

Matematica (sec. I°) " Potenzi...Amo la matematica " 30 20 allievi di sc. Sec. I° 

Matematica   " Recuperi…..amo in matematica “ 30 20 allievi di sc. Sec. I° 

Scienze " Un MARE d’a…MARE " 30 20   allievi   primaria 
 

Lingua straniera "ENJOY ENGLISH " 30 
 
20 allievi di sc. Sec. I° 

Lingua straniera “HELLO FRIENDS" 30 
 
20 allievi primaria 
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Le attività si svolgeranno presumibilmente da febbraio 2020  a  maggio 2020 in orario 

pomeridiano secondo il calendario che sarà in seguito pubblicato. 

Si precisa che le attività si svolgeranno alla presenza di un esperto e di un tutor. Gli alunni 

potranno frequentare al massimo due corsi richiedendoli in ordine di  preferenza. Sara 

data priorità alla prima richiesta, in caso di disponibilità  sarà  accettata anche la  

seconda. La frequenza  è obbligatoria. 

Per I’ avvio e la gestione dei moduli formativi destinati è obbligatoria I‘acquisizione del  

consenso  scritto del  genitori al trattamento dei dati. Pertanto, l'eventuale mancato 

consenso comporta l'impossibilita per l'alunno di partecipare alle attività formative e, 

una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso. 

A tal fine si invitano i Sigg. genitori a consegnare, entro il  giorno 11 febbraio 2020, ai 

collaboratori del Dirigente (Prof. Fera e Laera)  la seguente  modulistica debitamente 

compilata. 

Istanza di partecipazione 

• Scheda anagrafica corsista; 

• Autorizzazione alla partecipazione; 

• Consenso al trattamento dei dati degli alunni. 

 
                                                                             F.to Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                           Prof. Alfonso Perna                  
                                                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2D,lgs 39/93) 

 


