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Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 
 

 

• Agli alunni della Scuola Primaria e Sec. di I grado  
• Ai Sigg.ri Genitori degli alunni della Scuola Primaria e Sec. di 

I grado 
• Ai Docenti della Scuola della Scuola Primaria e Sec. di I 

grado  
• All’Albo dell’Istituto  
• Al sito web 

 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

 

AVVISO n° AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 – FSE COMPETENZE di BASE 
 

                                      

 

 OGGETTO: Avviso selezione alunni di scuola primaria e secondaria per 

l’attuazione del progetto PON/FSE Competenze di base 

“Il piacere dell’imparare. La scuola…che passione” 

 
 Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON- SI-2017-606 – CUP:H68H19000030007 

 

 
 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 

Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo:  
 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 “Progetti per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa”. Prot. n° AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 - Obiettivo specifico 10.2. – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia. Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con 
particolare riferimento al I e al II ciclo  

                         Progetto: 10.2.1A  -  “LA SCUOLA DELL’INFANZIA UN MONDO IN GIOCO CREATO SU MISURA DEL BAMBINO 

Progetto: 10.2.2A  -  “IL PIACERE DELL’IMPARARE. LA SCUOLA …. CHE PASSIONE!!! “ 
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VISTA  la delibera n° 01  del 12/05/2017  con la quale il Collegio dei Docenti ha approvato la Candidatura n° 
37437 dell’Avviso Pubblico - Prot. n° AOODGEFID/1953 del 21/02/2017;  

VISTA  la delibera n° 05 del 06/12/2016 con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato la Candidatura n° 
37437 dell’Avviso Pubblico - Prot. n° AOODGEFID/1953 del 21/02/2017; 

VISTO il D.P.R. n° 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VISTA              la legge n. 107/2015;   

VISTA  la delibera n° 18 del 15/10/2018 con la quale il Collegio dei Docenti ha approvato il Piano triennale 
dell’offerta formativa per il triennio 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021;   

VISTA  la delibera n° 02 del 16/10/2018 con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato il Piano triennale 
dell’offerta formativa per il triennio 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021;   

VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020; 

VISTA la nota del MIUR – Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali - 
Ufficio IV, Prot. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 che rappresenta la formale autorizzazione all’avvio 
delle attività previste dal Progetto; 

VISTA la delibera n° 02 del 30/01/2018 con la quale il Consiglio d’Istituto ha adottato l’assunzione in bilancio 
del finanziamento relativo all’avviso Prot. n° AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 dell’importo di € 
15.246,00 per i moduli della scuola dell’Infanzia e di € 40.656,00 per i moduli della scuola Primaria e 
della Scuola secondaria di I grado;  

VISTI  i moduli (Tipo di intervento) individuati dal Collegio dei docenti, da realizzare coerentemente con il 
Piano triennale dell’offerta formativa ed allegati in prospetto: 

 

Titolo del modulo: “Let’s talk in english!”  
Assi FSE Asse I  -  Capitale Umano 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.1 Azioni per la scuola dell’infanzia 

Sotto-azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia 

Tipologia della proposta Educazione bilingue – educazione plurilingue 

Durata della proposta 30 ore 

Destinatari: Alunni  PAIC88600N –  PAAA88600D- Scuola dell’Infanzia  

Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-377 
 

 

Titolo del modulo: “Il mio amico computer su e giù… con chip!” 
Assi FSE Asse I  -  Capitale Umano 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.1 Azioni per la scuola dell’infanzia 

Sotto-azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia 

Tipologia della proposta Multimedialità 
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Durata della proposta 30 ore 

Destinatari: Alunni  PAIC88600N –  PAAA88600D- Scuola dell’Infanzia 

Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-377 

   
Titolo del modulo: “In un arcobaleno di colori incontriamoci per dire-fare-creare” 

Assi FSE Asse I  -  Capitale Umano 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.1 Azioni per la scuola dell’infanzia 

Sotto-azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia 

Tipologia della proposta Espressione creativa (pittura e manipolazione) 

Durata della proposta 30 ore 

Destinatari: Alunni  PAIC88600N –  PAAA88600D- Scuola dell’Infanzia 

Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-377 
 

Titolo del modulo: “I like english” 
Assi FSE Asse I  -  Capitale Umano 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base  

Sotto-azione 10.2.2A Competenze di base 

Tipologia della proposta Lingua inglese per gli allievi della scuola primaria 

Durata della proposta 30 ore 

Destinatari: Alunni  PAIC88600N – PAEE88601Q – Scuola Primaria 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-606 
 

 

Titolo del modulo: “le mie emozioni per ….” 
Assi FSE Asse I  -  Capitale Umano 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base  

Sotto-azione 10.2.2A Competenze di base 

Tipologia della proposta Lingua madre 

Durata della proposta 30 ore 

Destinatari: Alunni  PAIC88600N – PAEE88601Q – Scuola Primaria 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-606 

 
Titolo del modulo: “io cresco studiando ” 

Assi FSE Asse I  -  Capitale Umano 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base  

Sotto-azione 10.2.2A Competenze di base 

Tipologia della proposta Matematica 

Durata della proposta 30 ore 

Destinatari: Alunni  PAIC88600N – PAEE88601Q – Scuola Primaria 
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Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-606 

 
Titolo del modulo: “mangiare bene … ” 

Assi FSE Asse I  -  Capitale Umano 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base  

Sotto-azione 10.2.2A Competenze di base 

Tipologia della proposta Scienze 

Durata della proposta 30 ore 

Destinatari: Alunni  PAIC88600N – PAEE88601Q – Scuola Primaria 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-606 

 

Titolo del modulo: “fly with english” 
Assi FSE Asse I  -  Capitale Umano 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base  

Sotto-azione 10.2.2A Competenze di base 

Tipologia della proposta Lingua Straniera 

Durata della proposta 30 ore 

Destinatari: Alunni  PAIC88600N – PAMM88601P– Scuola Secondaria Primo Grado 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-606 

 
Titolo del modulo: “sulle ali della fantasia” 

Assi FSE Asse I  -  Capitale Umano 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base  

Sotto-azione 10.2.2A Competenze di base 

Tipologia della proposta Lingua madre 

Durata della proposta 30 ore 

Destinatari: Alunni  PAIC88600N – PAMM88601P– Scuola Secondaria Primo Grado 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-606 

 
Titolo del modulo: “noi e la matematica” 

Assi FSE Asse I  -  Capitale Umano 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base  

Sotto-azione 10.2.2A Competenze di base 

Tipologia della proposta Matematica 

Durata della proposta 30 ore 

Destinatari: Alunni  PAIC88600N – PAMM88601P– Scuola Secondaria Primo Grado 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-606 
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Titolo del modulo: “mangiare bene … che passione” 

Assi FSE Asse I  -  Capitale Umano 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base  

Sotto-azione 10.2.2A Competenze di base 

Tipologia della proposta Scienze 

Durata della proposta 30 ore 

Destinatari: Alunni  PAIC88600N – PAMM88601P– Scuola Secondaria Primo Grado 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-606 

 
RITENUTO di dover procedere all’individuazione degli alunni partecipanti al Progetto riportato in oggetto; 
 

 

RENDE NOTO 

 
 

 

che sono aperti i termini per il reclutamento di alunni di Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado per la  

realizzazione dei percorsi formativi di seguito riportati  

all'Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi. Azione 10.2.1  

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia. Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo dal titolo  

- Progetto: 10.2.1A  -  “LA SCUOLA DELL’INFANZIA UN MONDO IN GIOCO CREATO SU MISURA DEL BAMBINO 

codice 10.2.1A FSEPON-SI-2017-377; 

- Progetto: 10.2.2A  -  “IL PIACERE DELL’IMPARARE. LA SCUOLA …. CHE PASSIONE!!! “ 
codice 10.2.2A FSEPON-SI-2017-606; 

 

con i moduli di seguito indicati:  
 

  

 

  
Scuola Primaria  

Tipologia modulo Titolo modulo Destinatari 
Durata 

Lingua madre “Le mie emozioni per ….” 
Alunni classi 3^/4^/5^di scuola 
primaria 

30 ore 

Matematica “Io cresco studiando ” 
Alunni classi 3^/4^/5^di scuola 
primaria 

30 ore 

Scienze “Mangiare bene … ” 
Alunni classi 3^/4^/5^di scuola 
primaria 

30 ore 

  

Scuola Secondaria di I grado  
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Tipologia Modulo Titolo modulo Destinatari Durata 

Scienze “Mangiare bene … che passione” 
Alunni classi 1 e 2 di scuola 
secondaria 1°grado 

30 ore 

 

L'avviso è disciplinato come di seguito descritto.  
 

Caratteristiche e requisiti di accesso 
 

Partecipazione ai corsi  
Possono partecipare ai percorsi formativi gli studenti frequentanti l’istituto secondo le indicazioni riportate nella tabella soprastante. 
Ciascun gruppo sarà composto da minimo n. 20 e massimo n. 25 studenti. Saranno ammesse alla selezione le domande 
pervenute entro i termini di scadenza fissati; in caso di eccedenza delle istanze pervenute entro il termine di scadenza si 
procederà all’individuazione degli studenti tramite sorteggio pubblico del numero massimo di unità di n. 25 alunni per gruppo.  

La partecipazione ai corsi è gratuita; la frequenza del corso è obbligatoria. E' consentito un numero massimo di ore di 
assenza, a qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli alunni che supereranno tale limite saranno esclusi 
d'ufficio dal corso. La certificazione finale sarà rilasciata agli alunni che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste 
del corso. 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Le attività laboratoriali rivolte alla scuola primaria e secondaria di 1°grado saranno affidate ad esperti interni appositamente 
individuati e supportati da un docente/tutor; tali attività saranno avviate  entro il mese di giugno, con sede di svolgimento presso la 
sede centrale dell’ICS”Balsamo-Pandolfini” Salita S.Girolamo snc, Termini Imerese. Gli incontri avranno la durata di 3 ore 
ciascuno, per un totale di 10 giorni di frequenza. 
Il calendario dettagliato degli incontri sarà pubblicato con successiva nota.  
A concessione di proroga da parte dell’Agenzia Nazionale le attività rivolte alla scuola dell’infanzia e  alla scuola secondaria, non 
avviate nel corrente anno, saranno affidate ad esperti esterni appositamente individuati e supportati da un docente/tutor e si 
svolgeranno all’inizio dell’a.s. 2019/2020, a partire dal mese di settembre, con sede di svolgimento presso la sede centrale 
dell’ICS”Balsamo-Pandolfini” Salita S.Girolamo snc, Termini Imerese. 
 

A conclusione del percorso formativo agli alunni partecipanti che avranno frequentato i moduli per almeno il 75% del monte ore 
complessivo sarà rilasciato l’attestato delle conoscenze e competenze acquisite.  
La partecipazione ai moduli formativi prevede l’acquisizione del consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati senza il quale 
non sarà possibile accogliere la domanda di iscrizione.  
I sig.ri genitori, sono, quindi, invitati a compilare i moduli allegati al presente Avviso. 

 

Il modulo di domanda, ALLEGATO A al presente Avviso, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere consegnato a mano 
o trasmesso via email all’indirizzo di posta elettronica: paic88600n@istruzione.it   entro e non oltre le ore 14.00  del 30 maggio 
2019 presso l’ufficio di segreteria.  
I genitori degli allievi ammessi alla partecipazione dovranno completare la domanda esibendo i seguenti documenti scaricabili dal 
sito o da ritirare presso la Segreteria dell’Istituto:  
- Informativa ex. art. 13 D.lgs 196/2003 ed acquisizione consenso al trattamento dati personali (Allegato B)  
- Dichiarazione di responsabilità genitoriale (allegato C)  
- Scheda anagrafica corsista e genitori (Allegato D) 
  

CERTIFICAZIONI 
 

 

TERMINI e MODALITÀ per la PRESENTAZIONE delle DOMANDE 
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CRITERI DI SELEZIONE 

                In caso di esubero delle domande di partecipazione gli alunni, destinatari dei moduli, verranno individuati in base ai criteri 
determinati dai Consigli di classe, con le seguenti modalità:    
 

Saranno accettate le domande che perverranno nei termini stabiliti secondo il criterio dell’ordine cronologico 
di arrivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

ESCLUSIONE dalla SELEZIONE 
 

     Saranno escluse le richieste pervenute oltre la data fissata e quelle redatte su modello non conforme e/o prive di uno 

dei documenti sopra descritti.  

 

FORMULAZIONE GRADUATORIE 
 

 

Il Dirigente scolastico, coadiuvato eventualmente da una Commissione appositamente nominata, 
valutati i requisiti di accesso e le clausole di esclusione, procederà a stilare le graduatorie di merito. 
Le graduatorie affisse 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 le famiglie degli alunni collocati in posizione 
utile nella graduatoria di merito dell’inserimento come discenti nei percorsi formativi da attivare. 

 

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, i dati personali, raccolti da 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. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Dirigente Scolastico prof. Fabio Angelini. 

MODALITA’ DI DIFFUSIONE 
 

Il presente AVVISO è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto http://www.icbalsamopandolfini.edu.it/  (Albo on line e 
Sezione dedicata al PON FSE 2014-2020) e pubblicato all’Albo dell’Istituzione. 

 
                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

(prof. Fabio Angelini) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                                                                                             sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

                                                    


