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AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-468
TITOLO PROGETTO “ A SCUOLA,INSIEME"
Prot.0001768/IV.5

Ai genitori degli alunni Scuola Primaria
Albo/Sito web

Selezione di alunni della Scuola primaria di questo Istituto finalizzata alla creazione di una graduatoria
per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al PON FSE 10.2.2A-CA-2017-468 “ A
SCUOLA,INSIEME” 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 10.2.2. 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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59.
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa".
VISTO il D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO Il D. lgs. N.50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”
VISTO il D. Lgs. 56/2017, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50.
VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28.08.2018 contenente il Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 07.01.2019 con la quale è stato approvato il PTOF
relativo al triennio 2019/22.
VISTO Il Decreto di assunzione in bilancio relativo al PON Competenze di base Azione 10.2.2A-FSEPONCA-2017-468 SCUOLA PRIMARIA Prot. n. 00014449 del 20.05.2019
VISTO l'avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID\1953 del 21.02.2017 F.S.E.- P.O.N. “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “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 – Azione 10.2.2 Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/3949 del 29.12.2017 con oggetto “Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse I – IstruzioneFondo 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. Approvazione e pubblicazione graduatorie definitive regionali;
VISTA l’autorizzazione del Progetto, presentato da questo Istituto, Prot. AOODGEFID/195 del 10/01/2018,
assunta al protocollo il 17.01.2018.

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 14.03.2019 n.3 di approvazione del Programma
Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 09.02.2018 n. 2 di assunzione a bilancio dei fondi
autorizzati PON Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle
capacità di docenti,
VISTE Le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014-2020
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 35 del 14 marzo 2018 e del Consiglio d’Istituto n. 21 del
27/03/2018;
VISTA la necessità di procedere all’individuazione degli alunni partecipanti ai moduli del progetto

EMANA
il presente avviso per la selezione di alunni e alunne di scuola primaria di questo Istituto per la

partecipazione alle attività previste daL Progetto “A SCUOLA,INSIEME" articolato nei seguenti
Moduli:
TIPOLOGIA MODULO

TITOLO

Lingua madre

Italiano in laboratorio

classi 3 a.s. 2019/20

Lingua madre

Laboratorio teatrale

classi 3 a.s. 2019/20

Matematica

Matematica… mente

classi 2 a.s. 2019/20

Matematica

Matematica… che piacere classi 4 a.s. 2019/20

Scienze

Bella la natura

classi 2 a.s. 2019/20

Scienze

Alimentazione

classi 3 a.s. 2019/20

Lingua straniera

Funny English

classi 5

Lingua straniera

let’s play in English

classi 5 a.s. 2019/20

a.s. 2019/20

1..Periodo di svolgimento
Giugno-dicembre 2019. Gli incontri avranno una durata
settimanale/bisettimanale e si svolgeranno in orario extracurriculare

di

3

ore

con

cadenza

2. Requisiti di ammissibilità delle candidature
Sono ammessi a partecipare allievi frequentanti l’A.S. 2019/20 presso il 1° C.D. Tommaso Vitale
Nola.

3.Criteri di selezione
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le
seguenti modalità:

-Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione della
scuola di appartenenza);
- Verifica della correttezza della documentazione;
-Parere vincolante del Consiglio di Classe;
-A parità di punteggio la precedenza sarà data al candidato più giovane
Nel caso di domande in numero superiore a quello previsto dal bando, si procederà a sorteggio, in
modo da assicurare la partecipazione ad un gruppo di alunni per ogni classe
I corsisti potranno scegliere uno o più moduli e saranno ripartiti in funzione dalle domande
pervenute
4.Domanda di partecipazione
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione:
Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando (all.1);
Consenso trattamento dati. Copia dei documenti d’identità dei genitori
Consegna a mano all’ufficio, anche da parte dei docenti di classe entro e non oltre il 16.09.2019
all’indirizzo Piazza Risorgimento, 1 – CAP 80035 Nola (NA) inserendo come oggetto “Istanza di
partecipazione al percorso formativo PON FSE” A SCUOLA,INSIEME”
5.Inammissibilità
Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 4 del
presente avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall’art. 6
del presente avviso, le domande prive di firma o presentate fuori termine.
6. Formulazione graduatorie
Un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente scolastico, valutati i requisiti di accesso e le
clausole di esclusione, sentito i pareri vincolanti dei singoli consigli di sezione interessati, procederà
a stilare le graduatorie di merito. Le graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito
www.nolaprimo.edu.it, avranno valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo al
Dirigente scolastico della scuola entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente, la
scuola provvederà ad informare gli allievi collocati in posizione utile nella graduatoria di merito
dell’inserimento come discente nei percorsi formativi da attivare.
7.Sede di svolgimento
I corsi si svolgeranno presso la sede di Piazza Risorgimento, 1 – Nola e/o eventuali uscite
programmate dall’esperto.
8.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.
9. Tutela della Privacy – Trattamento dati
Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del DS, informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs
196/2003 e successive integrazioni e modifiche e del Regolamento Europe 679/2016, i dati personali,
raccoltida questo Istituto in ragione del presente avviso, saranno oggetto di trattamento finalizzato ai soli fini
istituzionali necessari all’attuazione del progetto e per la sua rendicontazione all’Autorità di gestione.

10.Verifica finale e certificazione rilasciata
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore
previste del corso. Al superamento degli esami sarà rilasciata attestato rilasciato direttamente dalla
piattaforma MIUR
Nola,20.06.2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Silvana Sarnelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex Art. 3, Comma 2, Decreto Lgs. n° 39

Allegato n° 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(per progetto FSE PON con Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-468)
All’attenzione del Dirigente Scolastico
Oggetto:
Domanda di partecipazione ai percorsi formativi del progetto PON FSE 10.2.2A-CA2017-468 “ A SCUOLA,INSIEME” 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 10.2.2. 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.
Il/La sottoscritto/a_________________________________ codice fiscale____________________________
nato/

a_______________________

il

_____________

_______________________________
cap__________

prov.____

e

residente

in

via_________________________________________

tel/cell.______________________________

________________________________

frequentante nell’ A.S. 2019/2020

E-mail:
la classe ______________

dell’Istituto 1° C.D. Tommaso Vitale di Nola
CHIEDE
di partecipare alla selezione per la frequenza del modulo n __________previsto dal progetto

“A SCUOLA ,INSIEME”
TIPOLOGIA MODULO

TITOLO

ORE

1

Lingua madre

Italiano in laboratorio

classi 3 a.s. 2019/20

2

Lingua madre

Laboratorio teatrale

classi 3 a.s. 2019/20 30

3

Matematica

Matematica… mente

classi 2 a.s. 2019/20

30

4

Matematica

Matematica… che piacere classi 4 a.s.2019/20

30

5

Scienze

Bella la natura

classi 2 a.s. 2019/20

30

6

Scienze

Alimentazione

classi 3 a.s. 2019/20

30

7

Lingua straniera

Funny English

classi 5 a.s. 2019/20

30

8

Lingua straniera

let’s play in English

classi 5 a.s. 2019/20

30

30

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto consapevole che le attività
formative si terranno in orario extracurriculare.

Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03e del GDPR 679/2016, il sottoscritto autorizza l’istituto all’utilizzo ed
al trattamento dei dati personali quali dichiarati per le finalità istituzionali, la pubblicizzazione del corso e la
pubblicazione sul sito web.

L’allievo ___________________________

