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AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI FREQUENTANTI 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 

10.2.1A-FSEPON-CA-2017-506 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

TITOLO PROGETTO 

“Imparare per crescere a scuola” 

CUP: D65B17000440007 

Ai genitori degli alunni  

Scuola Infanzia 

I.C. Montecorvino Pugliano 

Salerno 

Albo/Sito web 

Selezione di alunni della Scuola dell’Infanzia di questo Istituto finalizzata alla creazione di una graduatoria 

per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al 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); Avviso 

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base-10.2.1Azioni specifiche per la scuola 

dell’Infanzia.  

 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 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 267 del 15/10/2018 con la quale è stato 

approvato l aggiornamento del PTOF relativo al triennio 2016/19. 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 196 del 26/01/2018 di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018. 

VISTO il Decreto di variazione di Bilancio (prot. n. 682/U del 23/02/2018) con cui è 

stato inserito il progetto in oggetto al Programma Annuale 2018 

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 10.2.1 e Azione 

10.2.2 

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 – 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 – Approvazione e pubblicazione 

graduatorie definitive regionali; 

VISTA  la nota MIUR  prot. N. AOODGEFID/195 del 10-01-2018 di formale 

autorizzazione del Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-506 “Imparare per 

crescere a scuola”; 

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. 28 del 28/11/2018 e del Consiglio 

d’Istituto n.7 del 28/11/2018;  

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 dell’Infanzia di questo Istituto per la 

partecipazione alle attività previste dal Progetto “Imparare per crescere a scuola “ articolato nei  seguenti 

Moduli: 

MODULO SEDE DI SVOLGIMENTO Durata  Periodo di attuazione 
PC AMICO Bivio Pratole n.30 ore Gennaio/ Giugno 
NUMERI… IN GIOCO San Vito n.30 ore Gennaio/ Giugno 
GIOCHI DI PAROLE San Vito n.30 ore Gennaio/ Giugno 
COSTRUZIONE DI MICROAMBIENTI Capoluogo n.30 ore Gennaio/ Giugno 
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ART. 1 - DESTINATARI E CRITERI DI SELEZIONE 

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni della Scuola dell’Infanzia dell’I.C. di Montecorvino 

Pugliano frequentanti l’ultimo anno della scuola dell’Infanzia. 

I moduli prevedono una durata di 30 ore. Il numero degli allievi sarà da un minimo di 19 a un massimo di 25 

alunni per “compensare” eventuali rinunce o abbandoni. 

Si precisa che, qualora il numero dei partecipanti dovesse scendere al di sotto del minimo di 9 alunni per due 

incontri consecutivi, il corso sarà immediatamente sospeso. 

Saranno iscritti ai diversi corsi alunni interni secondo il rispetto dei seguenti criteri: 

1. Alunni di cinque anni. 

2. In caso di numero di alunni iscritti inferiore al minimo previsto, la partecipazione sarà aperta agli 

altri alunni, dando priorità alla maggiore età. 

Si fa presente quanto segue: 

a) la frequenza è obbligatoria; 

b) alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze 

acquisite; 

c) I corsi “PC AMICO” e “COSTRUZIONE DI MICROAMBIENTI” si svolgeranno in orario 

extrascolastico, di sabato, sulla base del calendario che sarà comunicato al termine della 

selezione; 

d) I corsi “NUMERI IN GIOCO” e “GIOCHI DI PAROLE” si svolgeranno in orario pomeridiano, 

sulla base del calendario che sarà comunicato al termine della selezione; 

e) le attività didattico- formative saranno articolate in un  incontro settimanale di due otre ore  per 

ogni modulo; 

f) le attività didattiche prevedono in ogni modulo la presenza di un esperto interno / esterno e di 

un Tutor interno alla scuola. 

 
ART. 2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo il modello di candidatura (Allegato 1 – Domanda 

di partecipazione) e deve essere comprensiva dell’allegato richiesto dall’Autorità di Gestione  Scheda Anagrafica 

/CONSENSO AL TRATTAMENTO DERI DATRI PERSONALI E e fotocopia della carta di identità di entrambi i 

genitori, in corso di validità. 

La domanda di partecipazione, corredata dagli allegati richiesti, dovrà pervenire presso gli Uffici 

Amministrativi di questa Scuola o ai responsabili del proprio plesso o inoltrata all’indirizzo mail: 

saic86200p@istruzione.it , entro e non oltre le ore 13:00 del 17 Dicembre 2018. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste alla segreteria della scuola. 

In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura del bando. 
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ART. 3 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 

responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Mirra Maria Rosaria 

 

ART. 4 - TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati nel 

rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I candidati dovranno 

esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di 

partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 

 

ART.5 – PUBBLICITÀ 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul Sito istituzionale della scuola  

www.icpugliano.edu.it ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto. 

 

ART. 6 – DICHIARAZIONE 

Si dichiara che il Progetto “Imparare per crescere a scuola” codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-506, 

ai fini dell’attuazione del quale si emana il presente Avviso, rientra nel Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed è stato 

finanziato col Fondo Sociale Europeo. 

ALLEGATO 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE; 

ALLEGATO 2 – SCHEDA ANAGRAFICA; 

ALLEGATO 3-  CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Rosaria Mirra 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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