MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo “GIOVANNI FALCONE”
Piazzale Hegel, 10 - 000137 ROMA Tel. 0686891611- Fax 0682000088
C.M.: RMIC8EP00Q  rmic8ep00q@istruzione.it Cod. Fisc. 97712750583

PROT. N. 2659/IV.5
DEL 08/10/2018

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA
SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020
Competenze di base
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 –

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E/O
PRIVATI (UNIVERSITÀ, ENTI DI FORMAZIONE, FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI, ENTI
LOCALI, CENTRI DI RICERCA, ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE,
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE, COOPERATIVE, ENTI DI VOLONTARIATO
LAICO E/O RELIGIOSO, TERZO SETTORE, IMPRESE, ETC.) INTERESSATI ALLA
COLLABARAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Codice Identificativo Progetto
10.2.1A-FSEPON-LA-2017-136

CUP
J87I16000010007

Titolo
“A piccoli passi … divento grande”

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-671

J87I17000470007

“Una scuola per … crescere nelle
competenze”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso MIUR 1953 del 21/02/2017 per la presentazione di proposterelative alla
realizzazione delPON - 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
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VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA

VISTA
VISTE

VISTO
RILEVATA

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;
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
la nota del M.I.U.R. AOODRPU/38445 del 29-12-2017 di pubblicazione delle Graduatorie
definitive dei progetti ammissibili a finanziamento;
la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/3577 del 23/02/2018 con la quale si comunicava
all’USR Campania l’autorizzazione dei progetti di propria competenza;
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-2017136 – Scuola dell’infanzia “A piccoli passi … divento grande” e 10.2.2A-FSEPON-LA-2017279 – Scuola primaria e secondaria I grado ““Una scuola per… crescere nelle competenze”;
la propria determina prot.n. 2658/IV.5 del 08/10/2018;
le norme inerenti i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e
pubblicità;
che l’avviso AOODGEFID\prot. n. 1953 del 21/02-2018 prevede il coinvolgimento di
ulteriori attori del territorio (enti pubblici e locali, associazioni, fondazioni, CCIAA, etc.);
la necessità di selezionare soggetti pubblici e/o privati che collaborino alla realizzazione
del Progetto 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”, prevedendo l’assegnazione ai medesimi
che presenteranno la loro proposta formativa e la loro offerta economica;

Tutto ciò visto, tenuto conto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
INVITA
I soggetti pubblici e/o privati la cui attività si svolge nel campo relativo alla tipologia dei moduli del piano in
oggetto, a manifestare il proprio interesse a collaborare alla realizzazione del progetto PON Competenze di base
10.2.1A-FSEPON-CA-2017-253 e d10.2.1A-FSEPON-CA-2017-383
Di seguito si elencano i rispettivi moduli:
10.2.1A-FSEPON-LA-2017-136 - Titolo “A piccoli passi … divento grande”
Alunni di scuola dell’Infanzia
Finanziamento
Ore
modulo
Educazione bilingue - educazione plurilingue
€ 2.100
Hello Children!
30
Tipologia/ Titolo Modulo

Espressione corporea (attività ludiche,attività
psicomotorie)
Il gioco sensomotorio
Espressione corporea (attività ludiche,attività
psicomotorie)
La psicomotricita' ... questa sconosciuta!
Pluri-attività (attività educative propedeutiche di
pregrafismo e di precalcolo, multiculturalità,
esplorazione dell'ambiente, ecc.)
Parole e numeri in gioco

Figura
Professionale
1 Esperto

30

€ 2.100

1 Esperto

30

€ 2.100

1 Esperto

30

€ 2.100

1 Esperto

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-279 - Titolo “Una scuola per… crescere nelle competenze”
Alunni di scuola primaria e secondaria di I grado
Tipologia/ Titolo Modulo

Ore

Finanziamento
modulo

Figura
Professionale

Lingua madre
Parole in ... GIOCO (1)

30

€ 2.100

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

30

€ 2.100

1 Esperto

Lingua madre
Red@azione

30

€ 2.100

1 Esperto

Matematica
GiocoMatica

30

€ 2.100

1 Esperto

Matematica
Cose... Forme... Numeri

30

€ 2.100

1 Esperto

Lingua straniera
We want tho speack the languages (1)

30

€ 2.100

1 Esperto

Lingua Straniera
We want tho speack the languages (2)

30

€ 2.100

1 Esperto

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie I like English!

30

€ 2.100

1 Esperto

Scienze
Il telescopio del sapere

30

€ 2.100

1 Esperto

Ciascun modulo, destinato fino a un massimo di 25 alunni, si svolgerà per n. 10 lezione di 2/4 ore ciascuna per un
totale 30 ore, nei locali individuati dall’Istituzione Scolastica, in orario extracurriculare.
I Soggetti interessati potranno produrre manifestazione d’interesse inviando istanza firmata dal legale
rappresentante, al protocollo dell'Istituto, entro le ore 14:00 del 22/10/2018 in plico chiuso indirizzato all'
I.C. “G. Falcone” Piazzale Hegel, 10 - 000137 Roma, tramite raccomandata, consegnate a mano, PEC
rmic8ep00q@pec.istruzione.it. Il plico dovrà recare la dizione: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E/O PRIVATI
INTERESSATI ALLA COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
10.2.2A-FSEPON-LA-2017-136 – Scuola dell’infanzia “A piccoli passi … divento grande”- CUP
J87I16000010007 e 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-279 – Scuola primaria e secondaria I grado ““Una scuola per…
crescere nelle competenze”- CUP J87I17000470007
INFORMATIVA ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; chi fornisce i propri dati personali ha diritto di
conoscere, rettificare, aggiornare tali dati, nonché di esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del Codice
in materia di protezione dei dati personali .
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito web istituzionale della scuola
http://www.icgiovannifalconeroma.it
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