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Prot.  02  A/13 del 02/01/2019   

Ai genitori degli allievi 

delle scuole PRIMARIA e SECONDARIA di I GRADO 

Ai Docenti 

Al DSGA 

 

ATTI SEDE 

SITO WEB 

 

Oggetto: 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.) Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 
21/02/2017. Competenze di base. 

 

BANDO DI RECLUTAMENTO ALLIEVI PRIMARIA E 
SECONDARIA DI I GRADO 

CUP H17I18000420006 Codice : PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-232 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo; 
 

VISTA la Nota MIUR AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Fondi Strutturali Europei– Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

mailto:CEIC8AU001@pec.istruzione.it


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 AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base; 
 
VISTA la nota autorizzativa MIUR. Prot. n. AOODGEFID/195 del  10/01/2018 della proposta progettuale 
presentata da questo Istituto nell’ ambito della programmazione di cui sopra; 
 
VISTE le delibere degli organi collegiali; 
 
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 

 
VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato il 16/05/2017; 
 
 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.13 del 21/03/2017 di approvazione degli Obiettivi e delle 
Azioni afferenti al Piano sopraindicato; 
 
VISTA la Nota Prot. AOODGEFID 38445 del 29/12/2017 con cui il MIUR comunica l’autorizzazione alla 
proposta formativa allegata, che rappresenta formale autorizzazione all’attuazione del progetto ed ai 
relativi impegni di spesa per l’importo di 44.905,20 € concernente l’azione : 

 

Codice 
identificativo 
progetto 
 

Titolo Modulo Importo azione 
autorizzato 
 

Destinatari 

PON 10.2.2A-
FSEPON-CA-
2017-232 

“Impariamo fuori dai 
banchi” 

€ 44.905,20 Allievi Primaria e 
Secondaria I grado 

 
 

VISTA la Nota MIUR.AOOGGEFID 34815 del 02/08/2017, avente ad oggetto “Fondi  Strutturali Europei– 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 
2020 – Attività di formazione - Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti;  

 

 VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40; 

 
VISTO  il decreto di assunzione a bilancio del progetto, Prot.  8779 A/13 del 31/10/2018;  

 
ESPLETATE  le procedure di reclutamento del personale; 
 
VISTA  la necessità di procedere, per la realizzazione del Progetto in oggetto, al reclutamento di 
allievi di questo Istituto Comprensivo, Primaria e Secondaria di I grado; 
 
 

EMANA 



il presente avviso per la selezione di alunni e alunne di questo Istituto. 

 

Il progetto sarà articolato nei seguenti moduli:  

 

Tipologia di 

Modulo 

Titolo 

modulo 

Destinatari Ore Periodo Artico 

lazione 

Lingua Italiana “Una scuola 

per tutti ” 1 

(primaria) 

Alunni scuola 

primaria – 

CLASSI PRIME, 

SECONDE  E 

TERZE 

(MAX.25) 

30 
 

GENNAIO 2019 

-maggio 2019 

N. 2 INCONTRI A 

SETTIMANA IN 

ORARIO 

EXTRACURRICU 

LARE, PLESSO 

LAMBRUSCHINI 

Lingua Italiana “Una scuola 

per tutti ” 2 

(Secondaria di 
I grado) 

Alunni scuola 

secondaria  

(MAX.25) 

30 GENNAIO 2019 

-maggio 2019 

N.  1/2 INCONTRI A 

SETTIMANA IN 

ORARIO 

EXTRACURRICU 

LARE, SEDE 

CENTRALE 

Lingua Italiana Emozionia 

moci in 

…musica e… 

parole 

Alunni scuola 

primaria , 

CLASSI 

QUARTE E 

QUINTE e  

SECONDARIA 

CLASSI PRIME 

(MAX.25) 

30 GENNAIO 2019 -

maggio 2019 

N. 1 INCONTRO A 

SETTIMANA, 

SABATO MATTINA , 

3 ORE, SEDE 

CENTRALE  

Matematica MATEMATIC

A IN GIOCO 1 

– 

Alunni scuola 

primaria – 

CLASSI TERZE, 

QUARTE E 

QUINTE 

(MAX.25) 

30 GENNAIO 2019 -

maggio 2019 

N. 2 INCONTRI A 

SETTIMANA IN 

ORARIO 

EXTRACURRICU 

LARE, PLESSO 

LAMBRUSCHINI 



Matematica MATEMATIC

A IN GIOCO 2 

– Secondaria 

di I grado - ( 

Il pensiero 

creativo tra 

razionalità e 

fantasia) 

Alunni scuola 

secondaria di I 

grado 

(MAX.25) 

30 GENNAIO 2019 -

maggio 2019 

N.  1/2 INCONTRI A 

SETTIMANA IN 

ORARIO 

EXTRACURRICU 

LARE, SEDE 

CENTRALE 

Scienze  LABORATORI

O 

SCIENTIFICO 

ATTIVO- 1- 

Primaria 

Alunni scuola 

primaria 

CLASSI PRIME 

E SECONDE  

(MAX.25) 

30 GENNAIO 2019 -

maggio 2019 

N. 2 INCONTRI A 

SETTIMANA IN 

ORARIO 

EXTRACURRICU 

LARE, PLESSO 

LAMBRUSCHINI 

Scienze  LABORATORI

O 

SCIENTIFICO 

ATTIVO- 2 - 

Secondaria  

Alunni scuola 

Secondaria I 

grado  

(MAX.25) 

30 GENNAIO 2019 -

maggio 2019 

N.  1/2 INCONTRI A 

SETTIMANA IN 

ORARIO 

EXTRACURRICU 

LARE, SEDE 

CENTRALE 

Lingua 

straniera 

"I LIKE 

ENGLISH" 1  - 

Scuola 

primaria 

Alunni scuola 

primaria 

CLASSI 

QUARTE E 

QUINTE  

(MAX.25) 

30 GENNAIO 2019 -

maggio 2019 

N. 2 INCONTRI A 

SETTIMANA IN 

ORARIO 

EXTRACURRICU 

LARE, PLESSO 

LAMBRUSCHINI 

Lingua straniera "I LIKE 
ENGLISH" 2 - 
Scuola 
Secondaria di I 
grado- 

Alunni scuola 
Secondaria I 
grado 
(MAX.25) 

30 GENNAIO 2019 -

maggio 2019 

N.  1/2 INCONTRI A 

SETTIMANA IN 

ORARIO 

EXTRACURRICU 

LARE, SEDE 

CENTRALE 



Si fa presente quanto segue: 

a) sarà ammessa la partecipazione al massimo a due moduli; 

b) la frequenza è obbligatoria; 

c) alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze 
acquisite, RILASCIATO DAL MIUR; 

d) tutti i corsi si svolgeranno in orario extrascolastico, sulla base del calendario che sarà 
comunicato successivamente dal Dirigente; 

e) le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni 
modulo; 

f) le attività didattiche prevedono la presenza di esperti interni/esterni , di tutor interni alla scuola 
e del referente per la valutazione interno alla scuola. 

1. CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI ALUNNI  

 Il presente Progetto nasce dalla necessità di consolidare le competenze di base (Italiano, 
Matematica, Inglese, Scienze) negli alunni della scuola Primaria e della Secondaria di I grado. 
Pertanto, come da Bando Miur, il Piano mira a: compensare svantaggi; suscitare interesse verso la 
scuola; offrire alle famiglie e agli allievi un supporto per il rafforzamento delle discipline di base; 
potenziare e migliorare la capacità logico/matematiche, linguistiche, informatiche, espressive; 
promuovere l’autostima e diminuire al contempo il disagio degli alunni in difficoltà favorendone 
l’inclusione.  

Gli alunni, laddove le domande dovessero eccedere il numero massimo previsto per ciascun 
modulo, saranno selezionati dai docenti del team di classe in base ai criteri deliberati dal 
Collegio dei docenti in coerenza con le finalità del Bando e, in ogni caso, a TUTTI  gli allievi 
dell’istituto saranno indirizzate altre opportunità formative (Scuola Viva III annualità; progetti 
FIS) dando la priorità a chi non è inserito in percorsi progettuali. 

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

La domanda di partecipazione, compilata sul modulo allegato (allegato A), dovrà essere presentata 
brevi manu all’Ufficio di Segreteria dell’Istituto entro e non oltre le ore 14:00  del giorno venerdì 
18 gennaio 2019.  Essa dovrà includere, a pena di esclusione:   

-  i dati personali dello studente;   
-   la firma dei genitori o del tutore legale;  
-   l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.   
 La partecipazione ai corsi non prevede oneri a carico delle famiglie. 
Al termine della selezione i genitori degli allievi saranno informati circa gli esiti. 
 

3.     Modalità di diffusione 

  Il Bando è portato a conoscenza delle famiglie degli alunni attraverso:  

Pubblicazione integrale del Bando  sul  sito della scuola; 

Affissione all’albo pretorio; 



Divulgazione  a cura del Referente per la Valutazione, docente Roberta Cerino,  docenti di classe e  
genitori rappresentanti di classe. 

  

Si allega AL PRESENTE BANDO :  

ALLEGATO A - Domanda di partecipazione con scheda anagrafica notizie alunno partecipante ed 
informativa privacy. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Tiziana D’ERRICO 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 

comma 2 decreto legislativo39/93) 

 

 


