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 AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ALUNNI DESTINATARI DELL’AZIONE FORMATIVA PROGETTO FSE-PON Avviso 

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base  

 

OGGETTO: Avviso pubblico interno per l’individuazione di alunni della scuola dell’Infanzia di età compresa tra i 4 e i 5 anni destinatari del 
progetto formativo: 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

Competenze di base – Autorizzazione progetto 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-45 nota MIUR AOODGEFID/198 del 10.01.2018 Progetto 
“Andiamo a Musicare d’estate” facente parte del Progetto “Andiamo a musicare” (CUP I87I17000180007)  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017, finalizzato alla realizzazione di “Competenze di base”;  

VISTA la candidatura di questo Istituto n. 44520 del 15.05.2017;  

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/38439 del 29 dicembre 2017, relativa alla pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti;  
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/38448 del 29/12/ 2017 con la quale si comunica all’USR di competenza la formale autorizzazione della 

proposta formativa;  

VISTA la nota MIUR prot. N. AOODGEFID/198 del 10.01.2018 con la quale si comunica all’Istituto Comprensivo “Alberto Sordi” la formale 
autorizzazione del progetto all’avvio delle attività e l’assunzione in bilancio della spesa;  

VISTA la delibera n. 55 del Consiglio d’Istituto 25 gennaio 2018 del di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione del 

Progetto;  
VISTO il progetto elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa istituzione scolastica;  

VISTA le delibere le delibere n. 9, 10, 11 del Collegio dei Docenti del 10/09/2018 e la delibera n. 4 del Consiglio d’Istituto del 17/09/2018 relative 

all’approvazione della tabella di valutazione titoli per la selezione degli alunni da coinvolgere nella formazione proposta dai Progetti PON 10.2.1A-

FSEPON-LA-2017-45 e 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-80;  

VISTO l’avviso per l’individuazione di personale esterno in possesso di specifiche professionalità  prot. 2935 del 21/10/2019; 

VISTO il verbale di valutazione delle candidature prot.3056 del 29/10/2019; 
RILEVATA la necessità di individuare alunni destinatari dell’intervento “Andiamo a Musicare d’estate”; 

E M A N A  

il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione degli alunni partecipanti al seguente modulo didattico rientrante nel codice progetto: 

Codice progetto  
 

Titolo Modulo  
 

Ore  
 

Destinatari  
 

Periodo di 

attivazione  
 

Sede di svolgimento  
 

10.2.1A-FSEPON-
LA- 2017-45  

 

Andiamo a musicare 
d’estate  

 

 Fino ad un max di 30  
 

Infanzia: 20 allievi di 
età 4/ 5 anni*  

 

novembre/dicembre 
2019 

 

Scuola dell’infanzia 

*i requisiti anagrafici devono essere posseduti all’atto della presentazione della domanda. 
 

Le attività si svolgeranno 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.  

Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla base di una graduatoria stilata seguendo, i seguenti 

criteri deliberati dagli organi collegiali: 
CRITERIO  PUNTEGGIO  

Disagio negli apprendimenti  Punti da 0 a 8 (a cura dei docenti curricolari)  

Disagio nella socializzazione  Punti da 0 a 8 (a cura dei docenti curricolari)  
Nucleo familiare monoparentale  Punti 2  

Numero di fratelli  Punti 1 per ogni fratello  

Numero di adulti che lavorano  Punti 1 se lavora un solo adulto  
 

A pena di esclusione, la domanda di iscrizione, redatta secondo gli schemi allegati al presente avviso, dovrà essere compilata in ogni sua parte e 

consegnata presso l’Ufficio protocollo dell’Istituto entro e non oltre le ore 10.00 dell’8 novembre 2019 corredata da copia dei documenti di 
identità dei genitori/tutori (sono esclusi coloro che hanno già presentato i documenti d’identità nel precedente bando). 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. A tal fine si invitano i sigg. genitori a compilare i moduli allegati: Allegato 1) Domanda di iscrizione; Allegato 2) Consenso al 

trattamento dei dati degli studenti.  

Allegati:  
1. Domanda di iscrizione ALUNNI.  

2. Scheda informativa e consenso al trattamento dei dati.  
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