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Agli alunni 

Ai genitori 

Agli atti dell’Istituto SEDE 

All’Albo on-line www.icgverga.edu.it 

 

1) Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot.n.1953 del 21/02/2017 per “Il 
Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa”- FSE - Asse I – Obiettivo specifico 10.2.1A-FSEPON-SI2017.396. –Azione 10.2.1 
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia” 

2) Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot.n.1953 del 21/02/2017 per “Il 
Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa”- FSE - Asse I – Obiettivo specifico 10.2.2A-FSEPON-SI2017.637. –Azione 10.2.2 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base” 

AVVISO DI SELEZIONE  CORSISTI ALUNNI DELL’ISTITUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL 
PROGETTO PON/FSE “OGNI FAVOLA È UN GIOCO” E PER “CRESCERE IN…COMPETENZE” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso Pubblico 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 – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo della 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. 
Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.; 

 

  

  

  





VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n. 2 e 3 – verbale n. 6 del 12/4/2017 e 
Consiglio di Istituto – delibera n. 3 e 4 – verbale n. 7 del 26.4.2017); 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto dal titolo “Ogni favola è un gioco” – Codice progetto 10.2.1A-
FSEPON-SI-2017-396 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo complessivo 
pari a Euro 19.911,60; 

VISTA la citata nota prot. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 con la quale la Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato 
che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Crescere in…competenze” – Codice progetto 
10.2.1A-FSEPON-SI-2017-637 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo 
complessivo pari a Euro 44.839,60; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA la delibera n. 4 del 13.2.2018 di approvazione del P.A. da parte del Consiglio d’Istituto 

contenente la previsione dell’importo finanziato con i Fondi Strutturali Europei 
Programmazione 2014-2020 per i progetti codice 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-396 e codice 
10.2.2A-FSEPON-SI-2017- 637, con autorizzazione delle spese nel limite fissato dai relativi 
piani finanziari, rispettivamente per l’importo di Euro 19.911,60 e per l’importo di Euro 
44.839,60; 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTO il Decreto n. del 28.8.20018 n. 129, contenente “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 
143, della l. n.107/2015; 
VISTO il D.P .R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
VISTA la delibera del Collegio docenti  N. 2 del 22.01.2019 con la quale sono stati approvati i 

criteri di valutazione titoli per la selezione degli alunni da coinvolgere nel PON; 
PRESO ATTO  che per la realizzazione di n. 10 Moduli del percorso formativo occorre 

selezionare i corsisti alunni  

E M A N A  

Il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni per la realizzazione del progetto 

1) Codice CUP: F57I18000080007 - Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-396 
2) Codice CUP: F57I18000090007 - Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-637 

 
Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-396 – “OGNI FAVOLA E’ UN GIOCO” 

 

 

Titolo modulo e Attività 
 

Ore 
 

Allievi 

Esperienze sensoriali 
di…favoleria 

30 16 scuola dell’infanzia 

 

Se mi ascolti…ti racconto una 
storia 

30 30 scuola dell’infanzia 

Favole in movimento 30 25 scuola dell’infanzia 

La bottega delle …favole 30 25 scuola dell’infanzia 

 



Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-637 – “CRESCERE IN … COMPETENZE” 
 

Scrivere che passione ! 30 20 Allievi secondaria primo grado 

Matematica … Che Passione 30 20 Allievi secondaria primo grado 

It's time to speak up! 60 18 Allievi secondaria primo grado 

Hanyu Made In Italy 30 
 

10 Allievi scuola primaria 
10 Allievi scuola secondaria 

 Let’s Fly 30 25 Allievi secondaria primo grado 

City Camp 60 20 Allievi scuola primaria 
 

 

Le attività si svolgeranno presumibilmente nel periodo compreso tra febbraio/luglio 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  
Gli alunni potranno frequentare al massimo n°2 corsi . 
In via del tutto eccezionale, nel caso di insufficiente numero di iscritti, sarà ammessa la frequenza 
di un terzo corso.  
Qualora in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si 
provvederà ad una selezione con i seguenti criteri, attraverso i quali sarà data priorità a: 
-CRITERI validi per la SCUOLA INFANZIA /PRIMARIA 

• Alunni che manifestino  forme diverse di disaffezione (specialmente emotive o 
motivazionali)  nei confronti dell’impegno scolastico, individuati dal Consiglio di Classe 
/Interclasse tecnico; 

• alunni con  livelli di competenza migliorabili o bisognosi di accompagnamento; 
• alunni con Bisogni Educativi Speciali in particolare afferenti all'area socio-culturale 

individuati dal consiglio di Classe/Interclasse tecnico; 
• alunni che possono svolgere ruolo di facilitatori nel potenziamento delle competenze verso  

altri allievi in modalità di peer tutoring e nelle situazioni di cooperative learning; 
• per i corsi  di lingua  verranno selezionati gli alunni con particolare propensione alla lingua 

inglese. 
 
-CRITERI validi per la SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

• Alunni con particolare motivazione ed attitudine documentate dal Consiglio di Classe (sola 
componente docenti); 

• alunni con Bisogni formativi ed educativi individuati dal Consiglio di Classe (sola 
componenti docenti); 

• alunni con Bisogni Educativi Speciali; 
• alunni che possono svolgere ruolo di facilitatori nel potenziamento delle competenze verso 

altri allievi in modalità di peer tutoring e nelle situazioni di cooperative learning. 
 
Si ritiene condizione necessaria e qualificante per la selezione e per  una adesione consapevole la 
buona configurazione del comportamento e delle competenze di cittadinanza corrispondenti ad un 
giudizio di comportamento non inferiore al livello intermedio; si richiede pertanto di essersi distinti 
in un comportamento corretto, responsabile e collaborative; 
Gli alunni dovranno assicurare la disponibilità a partecipare per l’intera durata del corso. 
Gli alunni potranno iscriversi alle attività pomeridiane rispettando il target al quale è indirizzata 
l’offerta formativa di ogni singolo modulo. 
Per i moduli di lingua italiana, matematica ed inglese farà fede la segnalazione da parte del 



docente di classe (mediamente 4 segnalazioni per sezione). 
Nel caso di eccedenza delle domande d’iscrizione ad un modulo da parte degli alunni la 
commissione si riserva di individuare i partecipanti, escludendo gli alunni che hanno presentato la 
richiesta per più moduli in favore di quelli che hanno richiesto solo 1 modulo sempre che ne 
abbiano i requisiti. 
Gli alunni potranno frequentare al massimo n°2 corsi, in via del tutto eccezionale, nel caso di 
insufficiente numero di iscritti, sarà ammessa la frequenza di un terzo corso.  
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. 
Si invitano i sigg. genitori  a compilare:  

• Allegato: Domanda di iscrizione con informativa privacy;  
Inoltre alla domanda dovrà essere allegato copia del documento di identità di entrambi i genitori. 
I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro le ore 12:00  del 16.02.2019 ai 
coordinatori della classe. 
Non sono ammesse domande redatte su modulo non conf orme a quello allegato al presente 
Avviso.  
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni durante il normale orario di 
apertura al pubblico. 
Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente scolastico prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello. 
Fanno parte del presente bando: Domanda di iscrizione con informativa privacy. 
Il presente bando viene pubblicato all’ Albo on line del sito web dell’Istituto www.icgverga.edu.it. 
 

F.to digitalmente da  
Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 


