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A tutti i genitori dell’Istituto

“Giovanni Falcone”
All'Albo Pretorio
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FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020

Oggetto: AVVISO PER I GENITORI - PON 2014-20 – PROGETTI FONDI STRUTTURALI
EUROPEI- COMPETENZE DI BASE

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-279 - Titolo “Una scuola per… crescere nelle competenze”
C.U.P J87I17000470007

Selezione di alunni 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); 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

l’Avviso MIUR 1953 del 21/02/2017 per la presentazione di proposte relative alla
realizzazione del PON - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2
Avviso ai genitori del 10-10-2018 “PON “ Competenze di base”

VISTO

VISTA
VISTA

VISTA

TENUTO CONTO

“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.).
Competenze di base;
il
piano
n.
48208
inoltrato
da
questo
Istituto
in
data
16/05/2017,specificatamente nella sezione relativa alla collaborazione con altri
attori del territorio;
la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/38448 del 29/12/2017 con la quale si
pubblica la graduatoria definitiva regionale;
la nota MIUR AOODGEFID.0038456.29-12-2017 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 delle capacità di docenti, formatori e
staff. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base –
Autorizzazione progetti.
la Lettera di autorizzazione al progetto Prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018
con la quale viene formalmente autorizzato a questa istituzione scolastica il
progetto PON presentato nell’ambito dell’avviso sopradetto e contraddistinto dal
codice 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-136 – Scuola dell’infanzia “A piccoli passi …
divento grande” e 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-279 – Scuola primaria e secondaria
I grado ““Una scuola per… crescere nelle competenze”;
dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.

EMANA
Il presente avviso per la selezione di alunni e alunne di questo istituto:
Scuola primaria 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-279 - Titolo “Una scuola per… crescere nelle competenze”

TITOLO MODULO E
TIPO ATTIVITA’
Parole in ... GIOCO
(1)
Lingua madre

DESTINATARI

ORARIO

GIORNO

PERIODO DI
SVOLGIMENTO

ALUNNI CLASSE

DALLE ORE 16:30 ALLE
ORE 18:30

IL MERCOLEDI’

DAL 14/11/2018

2^

AL 06/03/2019
TOT. ORE 30

n. max di 25

Parole in ... GIOCO
(2) )
Lingua madre

ALUNNI CLASSE

DALLE ORE 16:30 ALLE
ORE 18:30

IL MERCOLEDI’

3^

DAL 14/11/2018
AL 06/03/2019

TOT. ORE 30
n. max di 25
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Gli interventi formativi sono finalizzati al rafforzamento degli apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e
creativi, nonché allo sviluppo delle competenze in lingua madre, lingua straniera, matematica e scienze, secondo le
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254).
Si fa presente quanto segue:
a) sarà ammessa la partecipazione al massimo di 25 alunni a modulo, compatibilmente con il calendario e il numero
delle adesioni;
b) la frequenza è obbligatoria;
c) alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite;
d) tutti i corsi si svolgeranno in orario extrascolastico, sulla base del calendario che sarà comunicato al termine della
selezione;
e) le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni modulo;
f) le attività didattiche prevedono la presenza di esperti interni/esterni alla scuola e di Tutor interni.
1. Criterio di selezione degli alunni
Gli alunni saranno selezionati sulla base dei criteri sotto elencati.
Per tutti i moduli :
1. Età e classe richiesta nel modulo per il reclutamento;
2. A sorteggio (da parte degli insegnanti di classe) se le adesioni pervenute saranno più del numero richiesto.
I genitori degli alunni individuati saranno informati dai docenti al termine della selezione.
2. Modalità di diffusione
Il Bando è reso pubblico alle famiglie degli alunni attraverso:
 Pubblicazione integrale del Bando sul sito web http://www.icgiovannifalconeroma.it;
 Affissione all’albo pretorio;
 I genitori degli alunni che intendono far partecipare il/la proprio/a figlio/a potranno richiedere la domanda di
partecipazione al progetto in portineria dal 25/10/2018 e dovrà essere riconsegnata in portineria entro il
30/10/2018.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere
comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di
accedervi

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Prof.ssa Virginia Antonella Croce)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993
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