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Prot. 2064/VIII.1

Afragola 10/04/2018
Ai Genitori degli Alunni
Dell’I.C. Europa Unita
Al Personale Docente
Al Sito
WEB
Albo
AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA
PON “ MANI E MENTE ”
Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-301 - CUP H45B17000120007

Oggetto:Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. PON 10.2.1A – FSEPON – CA – 2017 – 301 dal
titolo “Mani e mente”.
Avviso finalizzato alla selezione di alunni della scuola dell’Infanzia per la realizzazione
dei “Progetti competenze di base degli allievi anche mediante il supporto allo sviluppo delle
capacità di docenti, formatori e staff 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).

Il Dirigente Scolastico
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale n°44 dell’1 febbraio 2001, Regolamento concernente le “Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo–contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTA le delibere degli Organi collegiali di approvazione della proposta progettuale “MANI E
MENTE” PON FSE 2014/20 “Progetti competenze di base degli allievi anche mediante il supporto allo
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff Azione 10.2.2 ”, pubblicato dal MIUR con prot.
1953 del 21 febbraio 2017;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 di formale autorizzazione dei progetti
e il relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
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RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione del bando di selezione degli alunni della scuola
dell’Infanzia per la realizzazione delle attività previste dai moduli che costituiscono il Progetto;
VISTA la propria determina di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato;
EMANA
Il presente avviso per la selezione degli alunni della scuola dell’Infanzia partecipanti al progetto su
indicato, articolato nei seguenti moduli:

Titolo del Modulo

Ore di
attività

Destinatari
Scuola Infanzia
20/25 allievi

Penso e mi muovo
(Espressione corporea)

30

Penso e creo (Espressione
creative…pittura e manipolazione)

30

20/25 allievi

Penso e coloro (Pittura e
manipolazione)

30

20/25 allievi

Possono presentare domanda di partecipazione i genitori degli alunni della scuola dell’Infanzia,
individuati dai rispettivi team dei docenti 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 i l s a b a t o m a t t i n a e / o in orario pomeridiano presso la sede
dell’Istituto, prevedibilmente nel periodo maggio – 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
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Dirigente Scolastico e consegnata all’Ufficio di segreteria entro e non oltre le ore 12.00 del 26 aprile
2018.
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
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE CORSISTI INTERNI SCUOLA DELL’INFANZIA
PON “ MANI E MENTE ” Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-301 - CUP H45B17000120007
Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. Europa unita Afragola ( NA)

_ l _ sottoscritt _ _________________________________________________ nat_ a_______________________________
(provincia di _____) il ______________________________ e residente in _______________________________________
(provincia di ____) c.a.p. ___________ via ________________________________________________ n.______________
tel. ________________ cell. ______________________ e-mail ________________________________________________
Genitore di __________________________________________________________, iscritto/a presso questo Istituto – Scuola
dell’Infanzia

____________________ sez._______
CHIEDE

che il/la proprio/a figlio/a sia ammesso/a a partecipare come corsista alle attività previste dal seguente modulo:
____________________________________________________________________________________________________
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità di :
- aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le condizioni previste dall’Avviso pubblico.

Luogo/Data ___________________________________

In fede ____________________________________

Informativa ai sensi dell’art.13 del D. L.vo n. 196 del 30.06.2003, recante norme sul trattamento dei dati personali. I dati sopra riportati
sono raccolti ai fini del procedimento e per il quale sono rilasciati; saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque,
nell’ambito delle attività istituzionali dell’I.C Europa Unita , titolare del trattamento.
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D. L.vo 196/2003.
__l__ sottoscritt________________________nat__/__ a _____________________ il ___________________ autorizza il trattamento
dei suoi dati personali, in conformità al D. L.vo 196/2003.

Luogo/Data ____________________________

Firma __________________________________
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