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AVVISO PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI
PERCORSI FORMATIVI PON FSE SCUOLA DELL’INFANZIA
ANNUALITA’ 2018/2019
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 –
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 10.2.1.A (linguaggi e
multimedialità – espressione creativa - espressività corporea) - Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017:
“Avviso pubblico per il potenziamento delle Competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta
formativa”– SCUOLA DELL’INFANZIA dal titolo “INGLE...SIAMO”- Codice identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPONCA-2017-258

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 D.I. 44 del 01.02.2001 concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “Disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”
approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014;
Visto l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per il “potenziamento delle competenze di
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” Prot. n. AOODGEFID/1953 del
21/2/2017, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo ‐ Obiettivo specifico – 10.2 –
“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.1A “Azioni specifiche per la
scuola dell’infanzia”;
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Viste la delibera del Collegio Docenti n. 2 del 12/04/2017 e del Consiglio di Circolo n. 2 del
20/04/2017 di adesione al progetto PON in oggetto;
Visto il progetto presentato dall’Istituzione scolastica con candidatura n. 35562 del 21 febbraio 2017;
Vista la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/38445 del 29/12/2017 di approvazione dei progetti e relativo
elenco delle istituzioni scolastiche beneficiarie dei finanziamenti di cui all’Avviso pubblico
A00DGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017;
Vista la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 di formale autorizzazione e relativo
impegno di spesa dell’intervento a valere sull’Obiettivo 10.2 - Azione 10.2.1A - Fondi Strutturali Europei
-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 per la somma di € 19.911,60 (Codice identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-258);
Vista la delibera del Consiglio di Circolo n. 6 del 25 gennaio 2017 di inserimento nel P.A. 2018 del
Progetto PONFSE “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell’offerta formativa per la scuola infanzia”;
Visto il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data 7/2/2018 prot. n.
565, del Programma Annuale E. F.2018;
Vista la delibera n. 3 del Consiglio di Circolo del 25 gennaio 2018 con la quale il PTOF è stato integrato con il
progetto PON FSE in oggetto;
Vista la delibera n. 4 del Collegio dei Docenti del 18 gennaio 2018 e la delibera n. 7 del Consiglio di Circolo
del 25 gennaio 2018 con cui sono stati approvati i criteri di selezione degli alunni di scuola dell’infanzia per
la partecipazione ai percorsi formativi PON FSE;

Viste le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014–2020”, Prot. 1498 del 09 febbraio 2018;
Tutto ciò visto e rilevato costituisce parte integrante del presente avviso;
EMANA

Art. 1 Oggetto
L’avviso di selezione degli alunni di scuola dell’infanzia per l’ammissione ai moduli di lingua inglese di
seguito indicati:

Titoli dei Moduli

Destinatari

Tematica

Durata

Alunni scuola dell’infanzia

Lingua inglese

30 ore

HELLO CHILDREN!
MAGIC ENGLISH
TIC TAC … ENGLISH TIME!
FUNNY ENGLISH

Art. 2 Destinatari e criteri di individuazione alunni partecipanti
Destinatari
Alunni frequentanti l’ultimo anno delle scuole dell’infanzia del Circolo nell’a.s. 2018/2019 (alunni di 5 anni).
N. Alunni per modulo: min. 20 - max 26 alunni.
Criteri di selezione
Preferenza per alunni con difficoltà e/o situazioni di disagio.
La preferenza sarà utilizzata solo nel caso in cui il numero di richieste di ammissione ai percorsi formativi
risultasse superiore al numero di posti disponibili.
Art. 3 Modalità di presentazione delle domande
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1. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata dai genitori, utilizzando l’allegato modulo, entro
e non oltre le ore 13,00 del giorno 11 giugno 2018, presso l’Ufficio di segreteria (Area Protocollo).
2. L’Istituto declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dall'avviso, per
qualsiasi tipo di motivazione.
3. Le istanze dovranno recare:
- l'autorizzazione a pubblicare sul sito web dell’Istituto (sezione “bandi”) il nominativo dell'allievo negli
elenchi come da avviso;
- la “scheda anagrafica corsista studente” contenente anche la “informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 e
acquisizione consenso al trattamento dei dati personali” per l’inserimento nella piattaforma PON FSE del
MIUR (si invita a compilare la scheda in stampatello);
-copia del documento di identità in corso di validità del genitore per consentirne l’inserimento nella
piattaforma PON FSE del MIUR.
4. Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’esclusione, l’autorizzazione al trattamento
dei dati ai sensi del D. Lgs. n° 196 del 30 giugno 2003.
Art. 4 Valutazione delle domande e pubblicazione elenchi ammessi
Trascorso il termine previsto dal presente avviso, il Dirigente scolastico provvederà a stilare gli elenchi
provvisori degli alunni ammessi che saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto (sezione “bandi”).

Art. 5 Sede di svolgimento dei moduli
La sede di svolgimento sarà la SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA Capasimo-“San Francesco d’Assisi” in Viale
Sandro Pertini, Baronissi (SA).
Art. 6 Periodo di svolgimento
La programmazione delle attività dei vari moduli verrà definita a seguito degli esiti della procedura di
selezione; i percorsi formativi saranno realizzati nell’a.s. 2018/2019.
Art. 7 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, Responsabile del Procedimento è
il Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonietta Cembalo.
Art. 8 Informativa sulla privacy
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati personali forniti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità
strettamente connesse alla sola gestione della selezione.
Art. 9 Pubblicità
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo e sul sito web dell’Istituzione scolastica
www.circolodidatticobaronissi.gov.it
-sezione “bandi”
-sezione “PON FSE C. I. 258”

CEMBALO
ANTONIETTA
01.06.2018
09:54:55 UTC

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Antonietta Cembalo)
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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Viale Sandro Pertini, 2 - 84081 BARONISSI (SA) - C.F. 80023960653 - c.m. SAEE01400B
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Domanda di partecipazione
Al Dirigente Scolastico
Direzione Didattica di Baronissi
Viale S. Pertini, 2
84081 Baronissi (SA)
OGGETTO: Richiesta di ammissione alla frequenza di uno dei moduli PON FSE per il
“potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta
formativa”- Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 - Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia 10.2.1.A
(Titolo progetto: “INGLE...SIAMO”
Titoli moduli: “HELLO CHILDREN!” - “MAGIC ENGLISH” - “TIC TAC … ENGLISH TIME!” - “FUNNY
ENGLISH”)

- Destinatari gli alunni che nell’a.s. 2018/2019 frequenteranno l’ultimo anno di scuola
dell’infanzia
DA PARTE DEL GENITORE DEL

Discente:________________________________
Il/la sottoscritto/a ________________________________________, padre/madre
dell’alunno/a ____________________________________________ della sezione____ scuola
dell’infanzia del Plesso _________________________nato/a a _________________________
il __________________________ C. F. __________________________________ residente
a ___________________________ in via__________________________ n. _______
telefono ____________________________
CHIEDE
alla S.V. di voler ammettere il/la proprio/a figlio/a a frequentare uno dei moduli PON FSE
per il “potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta
formativa” sopra indicati a seguito dell'avviso dell’1 giugno 2018 autorizzando l'Istituzione
scolastica a pubblicarne il nominativo negli elenchi come da avviso.
Baronissi lì, …………………………………

____________________________
Firma genitore
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A tal fine
-comunica i dati personali richiesti nell’allegata “scheda anagrafica corsista studente”
contenente anche la “informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 e acquisizione consenso al
trattamento dei dati personali”
(si invita a compilare la scheda in stampatello);
-allega copia del proprio documento di identità in corso di validità per consentirne
l’inserimento nella piattaforma PON FSE del MIUR,
che sono prassi obbligatorie per consentire ai bambini l’ammissione alla partecipazione ai
percorsi formativi.

Trattamento dati sensibili e privacy
Tutti i dati saranno raccolti ed utilizzati nel rispetto della vigente normativa sulla riservatezza delle
informazioni personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196)

____________________________
data

_______________________________
firma del genitore
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