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Azione 10.2.1A: Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 
(linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea)

Prot. n° 6252/c24a del 13 settembre 2018

CUP  I95B18000110007                                                Progetto: 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-20

Agli Atti
Al sito Web

Albo ON LINE

Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n° 1953 del 21 febbraio 2017 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.);

Bando interno selezione alunni scuola dell'infanzia
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;

VISTO L'avviso  prot.  n°1953  del  21  febbraio  2017  Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
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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.);

VISTA La delibera n°27 del C.D. n°5 del 29 marzo 2017, per la candidatura al bando PON n°1953
del 21 febbraio 2017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola,  competenze e  ambienti  per  l’apprendimento” 2014-2020.  Asse  I  –  Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE);

VISTA La candidatura n°36974, prot. n°6587 del 18 maggio 2017;

VISTA La collocazione in graduatoria del progetto presentato da codesta istituzione scolastica;
graduatoria  approvata  con  provvedimento  del  Dirigente  dell'Autorità  di  gestione,  n°
AOODGEFID/prot. n°38439 del 29 dicembre 2017;

VISTA La nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n°AOODGEFID/208 del 10 gennaio 2018 con oggetto:
autorizzazione progetto e impegno di spesa, per la progettazione e realizzazione di:  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.);

VISTA la  Delibera  n°  2 del  Consiglio  d’Istituto n°  1 del  30 ottobre 2017 con la  quale  è stato
approvato il PTOF per l’anno scolastico 2017/2018;

VISTA la Delibera n° 18 del Consiglio d’Istituto n° 3 del  13 febbraio 2018, con la quale è stato
approvata la variazione al  Programma Annuale Esercizio finanziario 2018;

VISTO La delibera n° 30 del C.D. n° 5 del 22 maggio nel quale vengono proposti criteri griglie e
regolamento per la selezione di  tutor interni/esterni e alunni interni;

VISTA la Delibera n°23 del Consiglio d’Istituto n°4 del 24 maggio 2018  con la quale sono stati
approvati i  criteri, le griglie e il regolamento per la selezione di e tutor interni/esterni e
alunni interni;

LETTE le Disposizioni dell’Autorità di Gestione per l’attuazione degli interventi (Avvisi, Circolari e
linee guida);
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VISTI i  Regolamenti  (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali  e  di
investimento  europei,  il  Regolamento  (UE)  n.  1301/2013  relativo  al  Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

VISTO Il  D.I.  Del 1° febbraio 2001 n°44, “Regolamento concernente le Istruzioni  generali  sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

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

CONSIDERATE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON;

CONSIDERATA ogni altra disposizione in materia che verrà modificata durante il periodo di attuazione del
Programma 2014/2020;

AVVISO INTERNO RIVOLTO AGLI ALUNNI DI CINQUE ANNI DELLE SEZIONI
DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI RAMAZZANO E PONTE PATTOLI

per la partecipazione ai seguenti Moduli formativi

Ambito Titolo Progetto Sottotitolo Destinatari Ore Sede

“Rafforzamento
delle capacità di
apprendimento

dei bambini
attraverso lo

sviluppo delle
abilità sensoriali,

percettive,
motorie,

linguistiche e
intellettive.” 

TUTTO IL
MONDO E'

TEATRO

Teatro scuola_1

Max 30 alunni
scuola

dell'infanzia di
Ramazzano

30
scuola

dell'infanzia di
Ramazzano

Teatro scuola_2

Max 30 alunni
scuola

dell'infanzia di
Ponte Pattoli

30
scuola

dell'infanzia di
Ponte Pattoli
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Art. 1 - Tempi e modalità di svolgimento delle attività 
Le  attività  si  svolgeranno in  orario  scolastico,  presumibilmente  dal  mese  di  ottobre  2018  e  si
concluderanno entro il mese di giugno 2019, alla presenza di un esperto e di un tutor d’aula presso
le sedi indicate.
Considerato che i  finanziamenti  del  Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello
Stato Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa.

 Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 30 unità; 
 Il percorso formativo non potrà essere avviato nel caso in cui il numero dei partecipanti sia

inferiore alle 20 unità;

Art. 2 - Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione
 Potranno iscriversi gli alunni di cinque anni della Scuola dell'infanzia di Ramazzano e Ponte

Pattoli;
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata in
base all'arrivo temporale delle richieste. 

Art. 3 - Domanda di partecipazione
Si invitano i Sigg. Genitori  degli  alunni aspiranti  a compilare la modulistica allegata al  presente
avviso: 

 Allegato A - Domanda di iscrizione; 

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.
I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro le ore 13:30 del 25 settembre
2018 presso la segreteria dell’Istituto (Sig.ra Maria Rita), in busta chiusa o in alternativa, inviate
all’indirizzo di posta elettronica certificata  pgic85600v@pec.istruzione.it (con valenza legale solo se
l’invio è effettuato da altra casella PEC). Non sono ammesse domande redatte su modulo non
conforme a quello allegato al presente avviso.
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Per  maggiori  informazioni  rivolgersi  alla  Segreteria  tutti  i  giorni  durante  il  normale  orario  di
apertura al pubblico o preferibilmente il lunedì dalle ore 8:30 alle 10:30.

Art. 4 - Elenco dei candidati ammessi 
L’elenco dei candidati ammessi al percorso sarà affisso entro 5 (cinque) giorni dal termine della
presentazione della domanda presso la sede dell’Istituto e consultabile al sito www.icperugia15.it
nella sezione: PON-Potenziamento delle competenze di base FSE: Azione 10.2.1A - Azione 10.2.2A.

Art. 5 - Frequenza al corso 
La  frequenza  al  corso  è  obbligatoria.  E’  consentito  un  numero  massimo  di  ore  di  assenza,  a
qualsiasi  titolo, pari  al  25% del totale delle ore previste. Gli  allievi  che supereranno tale limite
saranno esclusi d’ufficio dal corso.

Art. 6 - Verifica finale e certificazione rilasciata 
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore
previste del corso. Al termine del percorso formativo sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Art. 7 - Pubblicizzazione 
Al  presente  bando  è  data  diffusione  mediante  pubblicazione  all’Albo  ON  LINE  dell’Istituzione
Scolastica con valore di notifica per tutti gli interessati.

Art. 8 - Informativa ai sensi del regolamento europeo Ue 679/2016; Tutela della Privacy 
I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno
utilizzati  esclusivamente  per  tale  scopo  e,  comunque,  nell’ambito  dell’attività  istituzionale
dell’Istituto. All’interessato competono i diritti di cui  il regolamento Ue 679/2016.

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
(Prof.ssa Nadia RICCINI)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993
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