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Prot.6717/VIII.1

Afragola, 07/12/2017
Ai genitori degli alunni frequentanti le
classi III, IV e V scuola primaria
Ai genitori degli alunni frequentanti le
classi I e II scuola secondaria di I grado
AVVISO SELEZIONE ALUNNI

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità. Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-15 - CUP H49G16000240007
Il Dirigente Scolastico
VISTO il programma operativo nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento- programmazione 2014-2020;
VISTO l’ Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
periferiche prot. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016
VISTE le delibere degli Organi Collegiali di adesione al predetto progetto ;
VISTA la nota MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali – 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 prot.
AOODGEFID/28618 del 13/07/2017 riguardante l’autorizzazione del progetto PON FSE Asse I Azione
10.1.1 presentato da questo Istituto, per un importo complessivo di € 39.862,50.
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017, che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e dell’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;

VISTA la propria determina Prot. n° 4293/VIII.1 del 30/08/2017 di formale assunzione in bilancio del
finanziamento Europeo;
VISTA la delibera n. 1 0 del Consiglio di Istituto del 12/09/2017 di acquisizione nel
Programma Annuale 2017 del finanziamento di cui sopra ;
VISTA la necessità di individuare gli alunni del nostro Istituto che parteciperanno alle varie azioni
previste dal progetto;
VISTE le deliberazioni degli organi collegiali sui criteri di selezione degli alunni partecipanti;
EMANA
il presente avviso per la selezione degli alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei
seguenti moduli:
Modulo
Titolo
SCRITTURA RI-CREATTIVA 1
1

Durata
30 ore

Tipologia di proposta
Competenze di base Scuola Primaria

2

MAT-ART 1

30 ore

3

IN-FORMA

30 ore Ed. Motoria Suola secondaria di I grado

4

IO E L’ALTRO

30 ore Ed. Motoria Scuola primaria

5

MUSICA CRE-ATTIVA

30 ore Ed. Musicale Scuola Scuola primaria e secon

Competenze di base Scuola primaria

daria di I grado

6

RACCONTARE CON LA SABBIA

30 ore Arte,
Sc Scrittura creativa, Teatro Scuola primaria
e secondaria di I grado

7

SCRITTURA RI-CREATTIVA 2

30 ore Competenze di base Scuola secondaria di I
grado

8

MAT-ART 2

30 ore Competenze di base Scuola secondaria di I
grado

Possono presentare domanda di partecipazione i genitori degli alunni delle classi in indirizzo,
individuati dai rispettivi team dei docenti e/o consigli di classe sulla base di specifici bisogni
formativi ed educativi, prioritariamente dando precedenza agli alunni a rischio di dispersione
scolastica, fino ad un massimo di 25 alunni per modulo. Qualora risultassero disponibili alcuni
posti nei singoli moduli, sarà pubblicato un ulteriore avviso per richiedere e regolamentare la
partecipazione di altri alunni.
La frequenza è obbligatoria per qualsiasi modulo.
Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite.
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell’Istituto, prevedibilmente nel
periodo gennaio – giugno 2018.
Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti interni/esterni e di
Tutor interni alla scuola.

Dopo aver ricevuto apposita comunicazione da parte dei docenti relativa all’individuazione degli
alunni selezionati per le attività previste nel presente avviso, i genitori dei predetti alunni
dovranno presentare apposita richiesta di partecipazione, compilando l’Allegato A, indirizzata al
Dirigente Scolastico e consegnata all’Ufficio di segreteria entro e non oltre le ore 12.00 del 21
dicembre 2017.
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo dell’Istituto.
Allegati al presente bando:
− Allegato A – Istanza di partecipazione;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Fabiola del Deo
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa
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ALLEGATO A) Alunni
Al Dirigente Scolastico
I.C. Europa Unita
Afragola
Oggetto: Domanda di partecipazione al Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-99
Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………………,
Nato a ………………………………… (………) il ………………….
residente a …………………………………………………… (…….)
in via/piazza……………………………………………………………………………… n. …. CAP …………
Telefono …………………… Cell. ……………………………….. e-mail ……………………………...
E
Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………………,
Nato a …………………………………………… (………) il ………………….
residente a …………………………………………………… (…….)
in via/piazza………………………………………………………………………… n. …. CAP …………
Telefono …………………… Cell. …………………………………… e- mail …………………….......
avendo letto l’ Avviso n. Prot.

del

relativo alla selezione di partecipanti al

progetto 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-99 - CUP H49G16000240007
CHIEDONO
che il/la proprio/a figlio/a ………………………………………………………………………………………….,
nato a …………………………………., il …………………….,
residente a ………..………………………………………………….……….. (…….)
in via/piazza …………………………………………………………………… n. …. CAP ………,
iscritto/a alla classe

sez.

della scuola primaria/secondaria, sia ammesso/a partecipare ai

sotto indicati moduli formativi previsti dal bando indicato in oggetto:

Modulo
SCRITTURA RI-CREATTIVA 1

Durata
30 h

MAT-ART 1

30 h

IN-FORMA

30 h

IO E L’ALTRO

30 h

MUSICA CRE-ATTIVA

30 h

RACCONTARE CON LA SABBIA

30 h

SCRITTURA RI-CREATTIVA 2

30 h

MAT-ART 2

30 h

Barrare con una X i moduli scelti

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto. In caso di
partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed
impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini
di costi che di gestione.
Si precisa che l’I.C. “ Europa Unita”, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire
all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e
valutazione del processo formativo cui è ammesso l'allievo/a.
I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della
proprio/a figlio/a autorizzano questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con
la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto.

Data,
-----------------------

Firme dei genitori
-----------------------------

----------------------------TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa che, ai
sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni e modifiche, i dati raccolti
verranno trattati per solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formative
previste dal progetto e per la rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la
sua realizzazione e che i dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della
nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del Modulo
formativo cui suo/a figlio/a si iscrive.

