Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
Programmazione 2014-2020
Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-511 “CON IL CORPO IMPARO”
CUP B44C17000300007
Capaccio Paestum 8 novembre 2018
Agli alunni delle Scuole dell’Infanzia dell’IC
Al SITO WEB/Albo/PON
FONDI STRUTTURALI EUROPEI P.O.N. “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); 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.).
Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo. Prot.n.1953 del 21/02/2017
AVVISO PER LA SELEZIONE DI ALUNNI INTERNI all’Istituto per la realizzazione del
PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-511
“CON IL CORPO IMPARO”

CUP: B44C17000300007
L’Istituto Comprensivo “Capaccio Paestum” di Capaccio (SA), con il presente Avviso, avvia le
procedure per l’acquisizione e la valutazione comparativa delle domande degli alunni che intendono
partecipare al progetto in oggetto indicato.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID 1953 del 21/02/2017, 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); 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.).
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PtOF) 2016/2019
VISTA la delibera n. 86 del Collegio dei Docenti del 31/03/2017 relativa alla presentazione della
candidatura e alla realizzazione del progetto in caso di ammissione al finanziamento
VISTA la delibera n. 23 del Consiglio di Istituto del 20/04/2017 relativa alla presentazione della
candidatura e alla realizzazione del progetto in caso di ammissione al finanziamento
VISTA la nota AOODGEFID/195 del 10/01/2018 con la quale il MIUR ha comunicato a questa
istituzione scolastica la formale autorizzazione del progetto definito dal codice 10.2.1A-FSEPON-CA2017-511 ed il relativo importo di € 19.911,60
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 80 del 29/01/2017 con la quale sono stati stabiliti i criteri
per la selezione degli alunni che parteciperanno ai moduli formativi autorizzati nell’ambito del PON
codice progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-511
RAVVISATA la necessità di selezionare gli alunni del nostro Istituto per l’attuazione dei moduli previsti
dal progetto “CON IL CORPO IMPARO”, codice identificativo 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-511 nel
rispetto dei criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto
EMANA
il seguente avviso pubblico per la selezione degli alunni per l’attuazione dei moduli previsti dal progetto
codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-511, articolato nei seguenti percorsi formativi:

Titolo Percorso

Destinatari

Sede di svolgimento

Gioco e imparo con il corpo
1
Gioco e imparo con il corpo
2
Gioco e imparo con il corpo
3
Gioco e imparo con il corpo
4

Alunni Scuola dell’Infanzia
Licinella
Alunni Scuola dell’Infanzia
Precuiali
Alunni Scuola dell’Infanzia
Capaccio Scalo
Alunni Scuola dell’Infanzia
Capaccio Scalo

Scuola dell’Infanzia
Licinella
Scuola dell’Infanzia
Precuiali
Scuola dell’Infanzia
Capaccio Scalo
Scuola dell’Infanzia
Capaccio Scalo

Ore
30
30
30
30

CRITERI DI SELEZIONE
I criteri per la selezione degli alunni partecipanti ai moduli formativi saranno i seguenti:
 Età anagrafica 5 anni
 Bambini con BES
 Età anagrafica 4 anni
 Età anagrafica 3 anni
TERMINI E CONDIZIONI






I corsi saranno realizzati nel periodo dicembre 2018/marzo 2019
La partecipazione per gli alunni selezionati non prevede oneri a carico delle famiglie: il progetto
PON “CON IL CORPO IMPARO”, è interamente finanziato dal MIUR attraverso il Fondo Sociale
Europeo
I percorsi prevedono attività da realizzarsi con il coinvolgimento dei docenti interni ed esterni
La presentazione della domanda di partecipazione al corso costituisce, per gli alunni, impegno a
partecipare all’intero percorso formativo

La domanda di partecipazione, compilata sul modulo allegato, dovrà essere presentata all’ufficio
protocollo dell’Istituto o al responsabile di plesso entro le ore 12.00 del 19/11/2018, corredata dalla
scheda notizie e dal modulo “informativa ex articolo 13 D.Lgs 196/2003 e consenso al trattamento dei
dati personali”, debitamente compilati e sottoscritti.
Essa dovrà contenere, a pena di esclusione:
- i dati personali dell’alunno
- la firma dei genitori o del tutore legale
- l’autorizzazione al trattamento dei dati personali
La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi
titolo, pari al 25% del totale delle ore previste.
Gli alunni che supereranno tale limite saranno esclusi d’ufficio dal corso.
A conclusione del percorso sarà rilasciato attestato direttamente dalla piattaforma MIUR.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Enrica PAOLINO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

