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Prot.n.0000088/IV-1       Grumo Appula, 09/01/2019 

 
 

Ai Genitori degli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria di Binetto 

Ai Genitori degli alunni delle scuole secondarie di Grumo Appula e Binetto 

Ai docenti delle scuole dell’infanzia e primaria di Binetto 

Ai docenti delle scuole secondarie di Grumo Appula e Binetto 

All’Albo online dell’Istituto 
 
 
OGGETTO   Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014-2020 - Avviso Pubblico 1953 del 21/02/2017 

“Progetti per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto 

dell’offerta formativa”. 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 per la scuola 

dell'infanzia” 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.)”. 

 

Progetto  “VOGLIO FARE COME ALICE….aspettate vengo anch’io!” 

cod. id. 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-58 CUP I24C17000090007 

Progetto  “Competenti si cresce!” 

cod. id. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-89 CUP I24C17000080007 

AVVISO  SELEZIONE ALUNNI 

 
 

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; 
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VISTO  l’Avviso Pubblico prot.n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 con il quale questa 

Istituzione Scolastica è venuta a conoscenza del Piano Operativo PON FSE relativo ai 

Progetti per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa - Asse I Istruzione - FSE - Obiettivo specifico 10.2 - 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 - Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione 

creativa e 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 del Collegio dei docenti n. 14 del 17/03/2017 e la delibera del 

Consiglio di Circolo n. 8 del 03/04/2017per la realizzazione dei progetti relativi ai 

Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 –2020; 

VISTO il piano codice n. 47907, inoltrato in data 15/05/2017 e protocollato in data 

18/05/2017 con n. 6542. 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID prot. 0038454 del 29-12-2017di autorizzazione dei 

progetti; 

VISTA l’autorizzazione dei progetti di questo Istituto e relativo impegno di spesa, nota 

MIUR prot. n. AOODGEFID 204 del 10/01/2018; 

VISTO   il Decreto Dirigenziale prot. n. 2137 del 20/06/2018 di assunzione a bilancio per 

l’e.f.  2018 del finanziamento del Fondo Sociale Europeo per complessivi € 

52.020,00; 

VISTA   la delibera n. 29 del 12/10/2018 del Collegio dei docenti e la delibera del Consiglio 

di Istituto n. 6 del 22/10/2018 con le quali sono stati definiti i criteri di selezione e 

reclutamento per titoli comparativi del personale da impiegare per la realizzazione 

del progetto, nonché i criteri degli alunni da coinvolgere nel progetto in oggetto; 

RILEVATA  la necessità di reclutare alunni frequentanti la scuola dell’infanzia e primaria per 

attuare le varie azioni previste dal progetto  

EMANA 

 
il seguente Avviso interno per la SELEZIONE DEGLI ALUNNI, destinatari dei progetti indicati in 

oggetto. I progetti in parola prevedono i seguenti percorsi formativi: 
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Progetto  “VOGLIO FARE COME ALICE….aspettate vengo anch’io!” – cod. id. 10.2.1A-

FSEPON-PU-2017-58  

SCUOLA INFANZIA 

Modulo Durata Destinatari 

1. LINGUAGGI 
 Progetto "TEATRO PER CRESCERE" 30 

Alunni 

quattrenni/cinquenni 

max n. 25 

2. EDUCAZIONE BILINGUE-EDUCAZIONE 

PLURILINGUE  

Progetto 'GIVE ME FIVE' 

30 

Alunni 

quattrenni/cinquenni 

max n. 25 

 

 

 

Progetto  “Competenti si cresce!” – cod. id. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-89  

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

Modulo Durata Destinatari 

1. LINGUA MADRE  
Progetto "Zib@ldone 3.0" 30 

Alunni classi 

prime e 

seconde 

max n. 25 

2. LINGUA MADRE 

Progetto ”IN Diretta” 
30 

Alunni classi 

seconde 

max n. 25 

3. MATEMATICA 
Progetto ' Matematici competenti 1' 30 

Alunni classi 

terze 

max n. 25 

4. MATEMATICA 
Progetto “ Matematici competenti 2' 
 

30 

Alunni classi 

terze 

max n. 25 

5. Lingua straniera 
  Progetto “English Training” 30 

Alunni classi 

prime e 

seconde 

max n. 25 

6. Lingua straniera 
  Progetto “More English More Chances” 30 

Alunni classi 

seconde e terze 

max n. 25 

7. Lingua straniera 
  Progetto “LE FUTUR, C’EST LE DELF!” 30 

Alunni classi 

seconde e terze 

max n. 25 
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8. LINGUA INGLESE PER GLI ALLIEVI DELLE SCUOLE 
PRIMARIE 

  Progetto “LEARN MORE ENGLISH WITH C.L.I.L.” 
30 

Alunni classe 

terza, quarta e 

quinta (Binetto) 

max n. 25 

 

Le attività si svolgeranno presumibilmente da febbraio a giugno 2019, in orario pomeridiano o, 

antimeridiano (sabato mattina), secondo le esigenze dell’Istituto, come da calendario che sarà in 

seguito pubblicato. Si precisa che le attività si svolgeranno alla presenza di un esperto e di un 

tutor. 

La frequenza è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, 

pari al 25% del totale delle ore previste (7,5 ore di assenza per i moduli da 30 ore). Gli allievi che 

supereranno tale limite saranno esclusi d’ufficio dal corso. 

 Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello 

Stato Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa.  

Gli allievi, per tutti i moduli cui si compongono i progetti finanziati, saranno individuati dai relativi 

consigli di classe, sulla base dei sottoelencati criteri: 

GRIGLIA DI SELEZIONE per ALUNNI 

Criteri 

 Basso livello di competenza/Disagio negli apprendimenti 

 Difficoltà di concentrazione e di attenzione 

 Difficoltà di relazione 

 Difficoltà di linguaggio 

 Difficoltà coordinazione oculo-manuale 

 Genitori entrambi lavoratori 

 Rischio di dispersione (frequenza incostante, demotivazione,…) 

 Condizioni socio-economiche svantaggiate e/o situazione di abbandono familiare 

 Positivo esito scolastico, ma problemi relazionali 

 Segnalazione da parte dei docenti di classe/sezione relativamente ad un particolare 

bisogno educativo 

 

I genitori degli alunni individuati riceveranno apposita convocazione ad una riunione con i docenti 

attuatori e tutor dei progetti PON, finalizzata alla compilazione dei moduli sotto riportati. 

Allegato A) Istanza di partecipazione Corsista Alunno/a; 
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Allegato B) Scheda anagrafica con dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, 

debitamente compilata e firmata da parte dei genitori dell’alunno, e corredata dal documento di 

identità.   

La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata 

esclusivamente a mano, presso la segreteria didattica dell’Istituto di appartenenza, a pena di 

esclusione, entro le ore 13 del 17 gennaio 2019. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Amelia CAPOZZI 

 
 Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

 (AA. NICOLA GOTTARDO)  
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