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                                                                                          Ai Genitori degli Alunni
                            Scuola Primaria Secondaria I gr.

                        All’Albo 

CUP I64C17000180007

AVVISO INTERNO SELEZIONE ALUNNI CORSISTI
partecipazione al PON/FSE 10.1.2A-FSEPON-PU-2017-192

“TEMPO DI IMPARARE!” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la nota prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020.
Avviso pubblico “Competenze di base”. 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 (linguaggi e multimedialità-
espressione  creativa  espressività  corporea);  Azione  10.2.2.  Azioni  di  integrazione  e
potenziamento  delle  aree  disciplinari  di  base  (lingua  italiana,  lingue  straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)

VISTE le delibere relative alla presentazione della candidatura, del Consiglio d’Istituto n. 5 del
07/02/2017 e del Collegio dei Docenti n. 2 del 24/02/2017; 

VISTA la candidatura prot. n. 1541 del 21/04/2017
VISTA la nota prot. n. 38456 del 29/12/2017, con la quale la Direzione Generale per interventi in

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato l’autorizzazione del progetto
dal  titolo  “TEMPO  DI  IMPARARE!  ”  –  codice  10.1.2A-FSEPON-PU-2017-192,
proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 44.905,20

VISTA la nota di autorizzazione prot. n. 204 del 10/01/2018
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto

progetto
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi

EMANA

il presente avviso interno per la selezione di alunni corsisti per la realizzazione del PON FSE “TEMPO
DI IMPARARE!” – codice 10.1.2A-FSEPON-PU-2017-192, moduli formativi: 
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LEGGERE CHE PASSIONE 30 ore
PARLIAMONE! 30 ore
GUARDO LE STELLE 30 ore
AMBIENTIAMOCI! 30 ore
GIVE ME FIVE 2 30 ore
GIVE ME FIVE 3 30 ore
YOU ARE READY? 60 ore

Le attività si svolgeranno a partire dal mese di novembre 2018 e si concluderanno entro il 30 giugno
2019; saranno tenute da un esperto e in presenza di un tutor, con max due incontri a settimana in giorni
da definire.

Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato
Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa.

Il numero massimo di corsisti ammesso è di 22 unità .
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla base
dei criteri previsti nel progetto stesso. 
Per l’avvio e la gestione del modulo formativo è obbligatoria l’acquisizione del consenso scritto dei
genitori  al  trattamento  dei  dati,  pertanto,  l’eventuale  mancato consenso comporta  l’impossibilità  per
l’alunno di partecipare alle attività formative. 
Una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso. 

I sigg. genitori sono invitati a compilare: 
- Allegato A) Domanda di iscrizione
- Scheda anagrafica corsista studente

I moduli,  debitamente compilati,  dovranno essere consegnati  entro e non oltre il  06 novmbre 2018
presso la segreteria della scuola, durante l’orario di ricevimento.
Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente Avviso.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni durante il normale orario di apertura
al pubblico. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente, rappresentante legale dell’Istituzione Scolastica.

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.icmanicone.gov.it, e reso visibile con
ulteriori forme di pubblicità.

      Il Dirigente Scolastico 
              prof. Donatella Apruzzese
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