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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 (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 

espressività corporea). Codice Progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-126 CUP E75B17008450007  

Titolo Progetto: “Piccole mani… grandi opere” 

 

Oggetto: AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI PER LA REALIZZAZIONE 

10.2.1A-FSEPON-SI-2017-126 CUP E75B17008450007 Titolo Progetto: “Piccole mani… grandi 

opere” 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

VISTO   l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 relativo ai progetti 

PON- FSE “Competenze di base”, 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 degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 

alla realizzazione del progetto 

 

VISTA  la nota Prot.  n. AOODGEFID\prot. n. 38439 del 29.12.2017 relativa alla pubblicazione 

della graduatorie definitive di cui al progetto indicato;  

 

VISTA  la lettera MIUR Prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 di autorizzazione del 

progetto  

 

VISTO  il decreto Prot. N. 0006217 del 27/04/2018 di assunzione in bilancio del progetto; 

 

VISTE  le delibere del Collegio docenti del 26/09/2018 e del Consiglio di Istituto del 

01/10/2018 relative ai criteri di selezione degli studenti per la partecipazione al 

progetto;  
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VISTE  le note dell’Autorità di gestione relativa all’organizzazione e gestione dei progetto 

PON – FSE; 

 

VISTE   le schede dei costi per singolo modulo;  

 

PRESO ATTO che per la realizzazione di n. 3 Moduli del percorso formativo occorre selezionare i

   corsisti alunni  

EMANA 

Il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni per la realizzazione del 10.2.1A-FSEPON-

SI-2017-126 CUP E75B17008450007. La selezione dei Corsisti alunni riguarderà i seguenti Moduli 

formativi: 

 

MODULO Tipologia Modulo Ore Alunni/Classe 

“Piccole mani ...grandi opere” 
Espressione creativa (pittura e 

manipolazione) 

30 Alunni anni 4 

“C’è una scuola che mi aspetta” 

 

Pluri-attività (attività educative 

propedeutiche di pregrafismo e 

di precalcolo, multiculturalità, 

esplorazione dell'ambiente, 

ecc.) 

 

 

30 

 

 

Alunni anni 5 

“La magia dei numeri e delle 

lettere” 

Pluri-attività (attività educative 

propedeutiche di pregrafismo e 

di precalcolo, multiculturalità, 

esplorazione dell'ambiente, 

ecc.) 

 

 

30 

 

 

Alunni anni 5 

 

Le attività si svolgeranno a partire da novembre 2018 alla presenza di un esperto e di un tutor. 

Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato 

Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa.  

La selezione sarà effettuata sulla base di una graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri 

deliberati dagli organi collegiali:  

 

CRITERI DI SELEZIONE  

Alunni individuati dai Consigli di Intersezione 

Alunni con bisogni educativi speciali 

Alunni con disabilità certificate (PEI) 

 

 

La frequenza ai corsi è obbligatoria. 

Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del 

consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati. Pertanto l’eventuale mancato consenso comporta 

l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività formative e, una volta iniziate le attività, non 

sarà più possibile revocare tale consenso.  

 



Si invitano i sigg. genitori a compilare:  

- Allegato A) Domanda di iscrizione;  

- Scheda anagrafica alunni 

- Consenso al trattamento dei dati personali 

 

Termine di presentazione della domanda: 26 ottobre 2018 

 
I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati presso la segreteria dell’Istituto 

Comprensivo “Villafranca Tirrena”. 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 Scolastico, Prof.ssa Ester Elide Lemmo.  

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.icvillafrancatirrena.gov.it .   
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ester Elide Lemmo 
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