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Ai Genitori degli Alunni di Scuola
dell’infanzia
Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on-line
Amministrazione Trasparente
Home Page
del sito internet dell’istituzione scolastica
www.palazzello.it

AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA PER LA
partecipazione al Progetto PON/FSE “10.2.1A-FSEPON-SI-2017-154” – Titolo “GIOCANDO…
S’IMPARA”.
Codice CUP: B27I18060870007

VISTA

VISTE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
la nota prot. AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. –
“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”. Azione 10.2.1 – “Azioni
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressione corporea)” - Sotto-Azione 10.2.1.A - “Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia”;
le delibere degli OO.CC. competenti, con cui è stata autorizzata la presentazione
della candidatura e la realizzazione del progetto in caso di ammissione al
finanziamento (delibera Collegio dei Docenti n° 56 del 04/04/2017, verbale n.105 )

VISTA
VISTA

nonché l’inoltro, su parere favorevole del Collegio dei Docenti, della candidatura di
cui all’Avviso Pubblico AOODGEFID/1953 precitato (delibera Consiglio di Circolo n°
480 del 21/04/2017, verbale numero 309);
la candidatura n° 43477 con prot. n. 1350 del 16/05/2017;
la nota prot. AOODGEFID 38456 del 29 dicembre 2017 all’USR Sicilia e la nota
autorizzativa dell’Istituzione Scolastica AOODGEFID/206 del 10/01/2018, 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 che è stato autorizzato il progetto dal titolo “GIOCANDO…
S’IMPARA” – codice 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-154 proposto da questa
Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 10.164,00;

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;
VISTE
le schede dei costi per singolo modulo;
PRESO ATTO
che per la realizzazione di n. 2 moduli del percorso formativo occorre
selezionare i corsisti alunni;
EMANA
Il presente Avviso interno finalizzato alla selezione di Corsisti Alunni di scuola dell’infanzia per la
realizzazione del PON FSE Codice “10.2.1A-FSEPON-SI-2017-154” – Titolo GIOCANDO…
S’IMPARA.
La selezione dei Corsisti Alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi:
Titolo modulo e Attività
LITTLE…ENGLISH
Percorso formativo di educazione bilingue/plurilingue
SPERIMENT’ARTE
Percorso formativo di espressione creativa (pittura e
manipolazione)

Ore

Allievi

30

20

30

20

Le attività si svolgeranno presumibilmente dal mese di febbraio e si concluderanno entro il mese
di giugno 2019, 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.
Gli alunni potranno iscriversi anche a più moduli, richiedendoli in ordine di preferenza. Sarà data
priorità alla prima richiesta, in caso di disponibilità sarà accettata anche la seconda con la
precisazione che:
• Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 25 unità.
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata
sulla base di una graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri:
CRITERI DI SELEZIONE
Livelli di apprendimento raggiunti in relazione agli obiettivi programmati
Situazione socio-economica e culturale della famiglia (situazione
occupazionale dei genitori; titoli di studio,…)
Livello di partecipazione alla vita della sezione e alle attività scolastiche

PUNTEGGIO
Da 0 a 8 punti
Da 0 a 8 punti
Da 0 a 8 punti

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 alunni scuola dell’infanzia;
- Allegato B - Scheda notizie alunno e consenso trattamento dati.
I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro le ore 12.00 di lunedì 11
febbraio 2019
presso la Segreteria del CIRCOLO DIDATTICO PALAZZELLO Via MONTE
CERVINO, 97100 RAGUSA.
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 Dott.ssa Anna Caratozzolo.
Il presente Avviso e la modulistica allegata vengono pubblicati sul sito web dell’Istituzione
Scolastica: www.palazzello.it.
Il Dirigente Scolastico Reggente
Dott.ssa Anna Caratozzolo
(documento firmato digitalmente)

