
 
 
 
 
 
 

 
 

  

         
   

Atti 
Al Fascicolo PON FSE 2014-2020 – Avviso 1953 

Sito Web 

 

CUP: E17I17001780007  

 

Oggetto: Avviso pubblico per l’adesione degli studenti interni alla scuola nel Progetto 10.2.1.A - FSEPON-

LA-2017 -118 “5 DITA IN GIOCO” - Anno scolastico 2018/19. PON FSE 2014/2020 “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. A-

zione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità - espressione creativa -  

espressività corporea). 

L’Istituto Comprensivo Giovanni Pascoli con il presente Avviso, avvia le procedure per l’acquisizione e la va-

lutazione comparativa delle domande degli studenti che intendono partecipare al progetto in oggetto indi-

cato.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  

l’Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “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. Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità - espressione creativa - espressività cor-
porea); 

VISTO  il progetto presentato da questa Istituzione scolastica; 

VISTA  
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID 38439 del 29/12/2017, con la quale si co-
municava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili e l’elenco delle Istitu-
zioni scolastiche ammesse al finanziamento; 

VISTA 
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/38448 del 29/12/2017 con  la  quale si 
autorizza formalmente il progetto e il relativo impegno di spesa della singola Isti-
tuzione scolastica pari ad € 19.446,00; 
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VISTA  
la determina del dirigente scolastico di pubblicizzazione del progetto, prot. 220 del 
14/01/2019; 

VISTA  

l’assunzione in bilancio PA/2018della somma di € 19.446,00 corrispondente al fi-
nanziamento assegnato dal Miur e relativo al programma PONFSE 2014-2020 - “Po-
tenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa”. Asse I – Istruzione  –  Fondo  Sociale  Europeo  (FSE).  Obiettivo  specifi-
co  10.2  – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.; 

VISTI 
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddet-
to progetto; 

VISTE Le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi  

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scola-

stiche;  

VISTE  che il Progetto 10.2.1.A - FSEPON-LA-2017 - 118 “5 DITA IN GIOCO” è articolato in 

azioni rivolte alla Scuola dell’Infanzia; 

CONSIDERATA 
La necessità di selezionare almeno 20 tra alunne e alunni dell’Istituto per ciascun 

modulo. 

 

 

EMANA 

Il seguente avviso pubblico per l’adesione degli studenti ai seguenti percorsi:  

 

Attività rivolte alla Scuola dell’Infanzia: 

MODULO: MUOVIAMOCI GIOCANDO 

Tipo modulo  
Espressione corporea (attività ludiche, attività 
psicomotorie) 

Numero destinatari  20 Allievi (scuola dell'infanzia) 

Numero ore  30 

  

MODULO: CHE BELLEZZA PASTICCIAMO 

Tipo modulo  Espressione creativa (pittura e manipolazione) 

Numero destinatari  20 Allievi (scuola dell'infanzia) 

Numero ore  30 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

  

MODULO: MATITE IN MANO 

Tipo modulo  
Pluri-attività (attività educative propedeutiche di 
pregrafismo e di precalcolo, multiculturalità, 
esplorazione dell'ambiente, ecc.) 

Numero destinatari  20 Allievi (scuola dell'infanzia) 

Numero ore  30 

 

CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ALUNNI 

• 10% di bambini DA in ordine di arrivo al protocollo; 

• 90%  bambini in ordine di arrivo al protocollo 

  

TERMINI E CONDIZIONI  

• I corsi saranno realizzati entro giugno 2019 ;  

• Le attività si svolgeranno in orario extracurriculare, con il coinvolgimento di docenti interni e/o e-
sterni all’Istituzione Scolastica; 

• Gli incontri si terranno presumibilmente una o due volte a settimana, salvo diversa comunicazione 

e/o impedimento; 

• La partecipazione per gli studenti selezionati non prevede oneri a carico delle famiglie. 

 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione, compilata sul modulo allegato, dovrà essere presentata brevi manu 
all’ufficio protocollo dell’Istituto entro e non oltre le ore 13.00 del 22/03/2019 

Essa dovrà includere, a pena di esclusione:  

 

 i dati personali dello studente;  

 la firma dello studente e la firma del genitore o del tutore legale; 

 l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.  

 

La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito web della scuola, all’indirizzo 

https://www.icgiovannipascoli.edu.it  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Enrico Raponi 
 

(*)  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostitui-

sce il documento cartaceo e la firma autografa 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

  

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALUNNI 

Progetto: 10.2.1.A – FSEPON-LA-2017 – 118 “5 DITA IN GIOCO” - “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. Azione 10.2.1 – Azioni spe-

cifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità - espressione creativa – espressività corporea). 

 

Il/Lasottoscritto/a______________________________________________ genitore dell’alunno/alunna 

_______________________ nato/a _________________________________ prov. _____________ il 

__________________ C.F. _____________________________ residente in 

_________________________________ prov. ___________ via/Piazza 

______________________________________________________ n. civ. ______________ telefono 

___________________ cell. _____________________ Classe frequentata ________  sez  __________ 

CHIEDE   

di poter partecipare al Progetto 10.2.1.A – FSEPON-LA-2017 – 118 “5 DITA IN GIOCO” 

Per il MODULO : 

 (Indicare il modulo o i moduli ai quali intende iscrivere il figlio. E’ possibile la scelta multipla) 

 

-         MUOVIAMOCI GIOCANDO 

-          CHE BELLEZZA PASTICCIAMO 

-          MATITE IN MANO 

 

Il progetto potrà svolgersi anche nelle giorni 

 SAB 8  e 15  giugno     8:30-15:30         7 ore  
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ genitore dell’alunno/a 

__________________________ , autorizza la partecipazione al progetto.  

(Luogo e data)          (Firma) 

_____________, ____/____/2019    ________________________________ 

Si allega un documento di riconoscimento in corso di validità. 



 
 
 
 
 
 

 
 

  

Consenso trattamento dati personaliAi sensi della legge 30/06/2003 n°196 autorizzazione al trattamento dei dati personali recante 

disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. La informiamo che i dati personali da Lei forniti, ovve-

ro altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del corso a cui si iscrive. Resta 

inteso che l’Istituzione Scolastica, depositaria dei dati personali, potrà a richiesta, fornire all’autorità competente del Ministero del MIUR le informa-

zioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo.  

 

Firma __________________________ 
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