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Prot. n.  2009/ C12P  PIAGGINE li 02/10/2019 

 

ALBO ON LINE  

 

SITO WEB WWW.SCUOLEPIAGGINE.EDU.IT 

 

 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-2019-364 – Titolo "W La Scuola!" - CUP: J28H18000420007 

Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-638 – Titolo " A Scuola per crescere" - CUP: J28H18000430007 

-Avviso MIUR AOODGEFID\Prot.n. 4396 del 9 marzo 2018 - . 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il  Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

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 l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa- 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 -Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia -Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base; 

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica n° 1014034 del 18/05/2018; 

VISTA la nota autorizzativa per l’Istituzione Scolastica C. M. SAIC829003 prot. n° AOODGEFID-22702 del 

01/07/2019 con la quale è stato autorizzato il progetto presentato da questo Istituto, codice 10.2.1A-FSEPON-

CA-2019-364 ed codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-638, per un importo totale di  € 51.757,60; 

VISTO il decreto n. 405 prot. n. 1915 del 23/09/2019 di assunzione in bilancio del finanziamento dei progetti 

PON FSE codice PON FSE codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-364 -"W La Scuola!" CUP: J28H18000420007 e Codice 

10.2.2A-FSEPON-CA-2019-638 –“A Scuola per crescere" - CUP: J28H18000430007; 

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

progetto del progetto codice  codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-364 ed codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-

638; 

EMANA 

il presente 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 codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-364 -"W La 

Scuola!" CUP: J28H18000420007 
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TIPOLOGIA DEL MODULO Titolo modulo Destinatari  Ore  

Educazione bilingue - educazione plurilingue ABC...English Allievi Infanzia 30 

Espressione creativa (pittura e manipolazione) Piccoli artisti Allievi Infanzia 30 

 

 Azione 10.2.2 Azioni specifiche per la scuola primaria e secondaria di I grado Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-

2019-638 –“A Scuola per crescere" - CUP: J28H18000430007 

TIPOLOGIA DEL MODULO Titolo modulo Destinatari Ore 

Lingua madre Conoscere per imparare Allievi secondaria inferiore 30 

Matematica MATEMATICA...MENTE Allievi Primaria primo ciclo 30 

Matematica Media matematica Allievi secondaria inferiore 30 

Scienze Laboratorio di scienze Allievi Primaria primo ciclo 30 

Lingua straniera DIGITAL ENGLISH 1 Allievi Primaria primo ciclo 30 

Lingua straniera DIGITAL ENGLISH 2 Allievi Primaria primo ciclo 30 

 
CRITERI DI AMMISSIONE 

 
 
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 21/10/2019.  
Le attività saranno svolte in orario pomeridiano nel periodo compreso tra novembre 2019 - agosto 2020 .  
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 
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  
I. O.  PIAGGINE  

 
OGGETTO: Domanda di partecipazione ai corsi formativi moduli con azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-364–Titolo progetto: -"W La Scuola!"  
 
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-2019-364–
Titolo progetto: -"W La Scuola!"  

 
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 

Educazione bilingue - educazione plurilingue ABC...English Allievi Infanzia 30  

Espressione creativa (pittura e manipolazione) Piccoli artisti 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.  
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Allegato 2 

 
Al Dirigente Scolastico  

II. O.  PIAGGINE  
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione ai corsi formativi moduli con azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-638–Titolo progetto: – “A Scuola per crescere" 
 
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 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-638–
Titolo progetto: – “A Scuola per crescere" 
 

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  

Lingua madre Conoscere per 
imparare 

Allievi secondaria inferiore 30  

Matematica MATEMATICA...MENTE Allievi Primaria primo ciclo 30  

Matematica Media matematica Allievi secondaria inferiore 30  

Scienze Laboratorio di scienze Allievi Primaria primo ciclo 30  

Lingua straniera DIGITAL ENGLISH 1 Allievi Primaria primo ciclo 30  

Lingua straniera DIGITAL ENGLISH 2 Allievi Primaria primo ciclo 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.  


