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Prot. n.  63/ C12P  PIAGGINE li 14/01/2019 

 

AVVISO PER LA SELEZIONE ALUNNI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I° per lo svolgimento delle 

attività  dei Progetti PON FSE:  

 Codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-58 – Titolo “A scuola con piacere”- CUP: J27I18000150007 

 Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-85 – Titolo “A scuola con competenza” CUP: J27I18000160007 

-  Avviso MIUR AOODGEFID\Prot.n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base – 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto Legislativo 30.03.2001 , n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28/08/2018 concernente “Regolamento recante le istruzioni  generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017per la presentazione di “Progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” del PON 

-FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I- Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base; 

VISTA la nota autorizzativa per l’Istituzione Scolastica C. M. SAIC829003 prot. n. AOODGEFID/195 del 

10/01/2018 con la quale è stato autorizzato il progetto presentato da questo Istituto, codice 10.2.1A-

FSEPON-CA-2017-58 e codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-85, per un importo totale di  € 64.338,00; 

VISTO il decreto n. 313 prot. n. 2857/C12P del 13/10/2018 di formale assunzione in del Progetto PON 

FSE codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-58 e codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-85 ; 

CONSIDERATA la necessità di reclutare alunni del nostro Istituto per realizzare  le varie azioni  previste 

dal progetto del progetto codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-58 e codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-85; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto: 

INDICE 

avviso per la selezione e il reclutamento degli alunni partecipanti la realizzazione dei progetti autorizzati, 

costituiti dai seguenti moduli formativi: 

 Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-58– CUP: 

J27I18000150007 Titolo progetto: ““A scuola con piacere” 

TIPOLOGIA DEL MODULO TITOLO MODULO  DESTINATARI ORE 

Linguaggi MANI IN PASTA Allievi Infanzia 30 

Linguaggi NON SOLO GIOCHI Allievi Infanzia 30 

Espressione creativa 

 (pittura e manipolazione) 

MANI IN PASTA 2 Allievi Infanzia 30 

Espressione creativa 

 (pittura e manipolazione) 

NON SOLO GIOCHI 2 Allievi Infanzia 30 
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 Azione 10.2.2 Azioni specifiche per la scuola primaria e secondaria di I grado Codice 10.2.2A-

FSEPON-CA-2017-85 – Titolo “A scuola con competenza” CUP: J27I18000160007 

 

TIPOLOGIA DEL 

MODULO 

TITOLO MODULO  DESTINATARI ORE 

Matematica Matematicando Allievi secondaria inferiore 30 

Matematica Matematicando 2 Allievi secondaria inferiore 30 

Lingua madre Leggo, scrivo e imparo 1 Allievi secondaria inferiore 30 

Lingua madre Leggo, scrivo e imparo 2 Allievi secondaria inferiore 30 

Matematica Numeri e non solo Allievi primaria   Piaggine 30 

Lingua madre L'italiano per gioco Allievi primaria   Piaggine 30 

Matematica Matematica per gioco Allievi primaria Bellosguardo 30 

Scienze Sperimento e imparo Allievi primaria Bellosguardo 30 

 

CRITERI DI AMMISSIONE 

 Disponibilità a partecipare al progetto in orario Extracurriculare 

Le domande di ammissione ed il consenso al trattamento dei dati personali dovranno essere consegnate 

presso l’ufficio di segreteria entro e non oltre le ore 12,00 del 30/01/2019. 

Le attività saranno svolte in orario pomeridiano nel periodo compreso tra Febbraio e Giugno 2019. 

Le attività didattico formative saranno articolate in uno o più  incontri settimanali per ogni modulo, 

secondo apposito calendario che sarà comunicato prima dell’inizio dell’attività. 

ALLEGATI 

 All. 1 Domanda ammissione alunni scuola infanzia; 

 All. 2 Domanda ammissione alunni scuola infanzia; 

 All. 4 Anagrafica studente  

Il Dirigente Scolastico 
Prof.Mimì Minella 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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ALLEGATO  1 

Al Dirigente Scolastico 
Dell’I.O. PIAGGINE (SA) 

 
 OGGETTO: Domanda di partecipazione  ai corsi  formativi moduli con azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-58–Titolo progetto: ““A scuola con piacere” 
 
Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……, nato il………………………….……… a 
………………………………..…… (……) residente a ………………………………………………… (…….) in 
via/piazza………………………………………………………………… n. ………. CAP ……….……… Cell. ………………………….……….. e-
mail …………………….…………………... 

E 
Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……, nato il………………………..…… a 
………………………………..…… (……) residente a ………………………………………………… (…….) in 
via/piazza………………………………………………………………… n. ……….. CAP ……………..… Cell. …………………………………….. 
e-mail …………………….…………………... 
avendo letto l’ Avviso relativo alla selezione dei partecipanti al Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-58–Titolo 
progetto: ““A scuola con piacere” 

CHIEDONO 
che il/la proprio/a figlio/a  …………………………………………………………., nato  il …………... a 
……………………………………………… (…) residente  a …………….………………………... ( …) in via/piazza 
…………………………………………………… n. ……….. CAP ………………iscritto/a e frequentante  la classe ….…… sez. ….…. 
Indirizzo …………………………………………… sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo: 
 

TIPOLOGIA DEL MODULO TITOLO MODULO  DESTINATARI ORE SCELTA 

Linguaggi MANI IN PASTA Allievi Infanzia 30  

Linguaggi NON SOLO GIOCHI Allievi Infanzia 30  

Espressione creativa (pittura e manipolazione) MANI IN PASTA 2 Allievi Infanzia 30  

Espressione creativa (pittura e manipolazione) NON SOLO GIOCHI 2 Allievi Infanzia 30  

 
Piaggine li 

Firma 
______________________________ 

 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti 
presso l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione e trattati nel 
rispetto del Regolamento UE n.679/2016 ed in attuazione del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. 
________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO  2 
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Al Dirigente Scolastico 

Dell’I.O. PIAGGINE (SA) 
 

 OGGETTO: Domanda di partecipazione  ai corsi  formativi moduli con azioni specifiche per la scuola 

primaria e sec. I grado codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-85 –Titolo: “A scuola con competenza” 

 

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……, nato 

il………………………….……… a ………………………………..…… (……) residente a 

………………………………………………… (…….) in via/piazza………………………………………………………………… 

n. ………. CAP ……….……… Cell. ………………………….……….. e-mail …………………….…………………... 

E 

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……, nato il………………………..…… a 

………………………………..…… (……) residente a ………………………………………………… (…….) in 

via/piazza………………………………………………………………… n. ……….. CAP ……………..… Cell. 

…………………………………….. e-mail …………………….…………………... 

avendo letto l’ Avviso relativo alla selezione dei partecipanti al Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-85 –

Titolo progetto: “A scuola con competenza” 

CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a  …………………………………………………………., nato  il …………... a 

……………………………………………… (…) residente  a …………….………………………... ( …) in via/piazza 

…………………………………………………… n. ……….. CAP ………………iscritto/a e frequentante  la classe ….…… 

sez. ….…. Indirizzo …………………………………………… sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo 

formativo: 

TIPOLOGIA DEL MODULO TITOLO MODULO  DESTINATARI ORE SCELTA 

Matematica Matematicando Allievi secondaria inferiore 30  

Matematica Matematicando 2 Allievi secondaria inferiore 30  

Lingua madre Leggo, scrivo e imparo 1 Allievi secondaria inferiore 30  

Lingua madre Leggo, scrivo e imparo 2 Allievi secondaria inferiore 30  

Matematica Numeri e non solo Allievi primaria 30  

Lingua madre L'italiano per gioco Allievi primaria 30  

Matematica Matematica per gioco Allievi primaria Bellosguardo 30  

Scienze Sperimento e imparo Allievi primaria Bellosguardo 30  

 

Piaggine li____________________________ 

                                                                                                                    Firma 

______________________________ 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso 

l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione e trattati nel rispetto del 

Regolamento UE n.679/2016 ed in attuazione del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. 


