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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ALDO MORO”
Scuola Infanzia, Primaria e S.S.1°
Via R. Viviani n° 2 Maddaloni, CE – tel. 0823/ 435949 – fax 0823/ 402625 – C.F. 93086020612
PEC: ceic8av00r@pec.istruzione.it
e-mail:ceic8av00r@istruzione.it
www.aldomoromaddaloni.gov.it

Avviso AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 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.
- Azione 10.2.1 Azioni per la scuola dell’infanzia-Sotto Azione 10.2.1A 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- Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base




CODICE PROGETTO -10.2.1A-FSEPON-CA-2017-465 “Sarò GR@NDE anch’io!”
CODICE PROGETTO -10.2.2A-FSEPON-CA-2017-783 “Pronti a partire!”

AVVISO SELEZIONE ALUNNI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso del MIUR AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 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. - Azione 10.2.1 Azioni per la
scuola dell’infanzia-Sotto Azione 10.2.1A 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- Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base
VISTO il progetto elaborato, redatto, deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica ed inoltrato con
candidatura n. 46022 del 15/02/2017;
VISTA la graduatoria definitiva, pubblicata dal MIUR con atto dirigenziale AOODGEFID\Prot. n. 38439 del
29/12/2017, nella quale l’Istituto comprensivo “Aldo Moro” di Maddaloni figura tra gli Istituti ammessi a
finanziamento, con numero progressivo 333, per un importo totale di € 64.816.80 così suddiviso:
 10.2.1A - Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia: Euro 19.911,60
 10.2.2A - Azioni specifiche per la scuola primaria e secondaria 1° grado: Euro 44.905,20
VISTA la formale autorizzazione all’avvio del suddetto progetto, avvenuta con nota del MIUR prot.n.°
AOODGEFID 195 del 10/01/2018;
VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997;
VISTI i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto;
VISTA la necessità di individuare gli alunni del nostro Istituto che parteciperanno alle varie azioni del progetto,

Pag.

il presente avviso per la selezione di alunni e alunne di questo Istituto - Scuola dell’Infanzia, scuola primaria, scuola
secondaria primo grado- che parteciperanno ai progetti “Sarò GR@NDE anch’io!” e “Pronti a partire!”
nell’ambito del PON Avviso AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 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.
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- Azione 10.2.1 Azioni per la scuola dell’infanzia-Sotto Azione 10.2.1A 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- Sotto Azione 10.2.2A
Competenze di base,
nel quale sono contemplati i seguenti moduli:
TITOLO PROGETTI
“Sarò GR@NDE anch’io!”

“Pronti a partire!”

CODICE PROGETTO -10.2.1A-FSEPON-CA-2017-465
SCUOLA DELL’INFANZIA

CODICE PROGETTO -10.2.2A-FSEPON-CA-2017-783
SCUOLA PRIMARIA ESECONDARIA DI PRIMO GRADO

Imp@ro con chip 1
Imp@ro con chip 2
1-2-3, ABC… mi muovo così 1
1-2-3, ABC… mi muovo così 2

S@lto in alto!
Punto per punto 1
Punto per punto 2
Matematica al volo
Attiv@mente
App generation
Un, deux, trois …. Action
Happy Kids1
Happy Kids2

Si fa presente quanto segue:
a) sarà ammessa la partecipazione ad un solo modulo;
b) la frequenza è obbligatoria e gratuita;
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 e di Tutor interni alla scuola.
1. Criterio di selezione degli alunni
Scuola dell’infanzia
Titolo modulo
Imp@ro con chip 1
Imp@ro con chip 2
1-2-3, ABC… mi muovo così 1

Ore
30
30
30

Destinatari
alunni/e di 5 anni
alunni/e di 5 anni
alunni/e di 5 anni

1-2-3, ABC… mi muovo così 2

30

alunni/e di 5 anni

Scuola primaria

Titolo modulo

Ore

Destinatari

S@lto in alto!
Matematica al volo
Happy Kids 1

30
30
30

alunni/e delle classi quarte
alunni/e delle classi quarte
alunni/e delle classi quinte

Happy Kids 2

30

alunni/e delle classi quinte

Titolo modulo

Ore

Destinatari
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Scuola secondaria
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Punto per punto 1
Punto per punto 2
Attiv@mente
App generation

30
30
30
30

alunni/e delle classi seconde
alunni/e delle classi seconde
alunni/e delle classi seconde
alunni/e delle classi seconde/terze

Un, deux, trois …. Action

30

alunni/e delle classi seconde/terze

Gli alunni saranno selezionati dal team dei docenti di classe /sezione secondo le specificità del singolo modulo e e
delle peculiarità psico – attitudinali degli alunni e/o delle risultanze dei verbali dei consigli di classe, interclasse e
intersezione .
I genitori degli alunni individuati saranno informati dai docenti al termine della selezione.
Successivamente gli stessi saranno convocati dalla scrivente per le informazioni sulle attività e sulle modalità
organizzative previste dal progetto, nonché per il rilascio delle necessarie autorizzazioni previste dalla normativa
indicata in premessa.
La modulistica, come di seguito specificata, dovrà essere consegnata in segreteria entro il 9 novembre, complete in
ogni sua parte con allegati:
 Domanda di iscrizione
 La scheda anagrafica dell’alunno
 Consenso informato privacy
 Documenti di identità di entrambi i genitori/Tutore
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’istituto, sul sito web istituzionale della scuola e divulgato
per mezzo di circolare ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’istituto.

La DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa IONE RENGA
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Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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DOMANDA DI ISCRIZIONE
Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. Aldo Moro
Via Viviani, 2
Maddaloni (CE)

I sottoscritti _______________________________________________________________
residenti a_____________________________________,via__________________________n°___________
documento di riconoscimento________________________________________________________________
genitori dell’alunno________________________________________ della scuola__________
_____________ classe ____________________

Iscrivono ed Autorizzano
il/la figlio/a a partecipare al modulo ________________________________________del PON Avviso
AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 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.
- Azione 10.2.1 Azioni per la scuola dell’infanzia-Sotto Azione 10.2.1A 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- Sotto Azione 10.2.2A
Competenze di base
 CODICE PROGETTO -10.2.1A-FSEPON-CA-2017-465 “Sarò GR@NDE anch’io!”
 CODICE PROGETTO -10.2.2A-FSEPON-CA-2017-783 “Pronti a partire!”
per un totale di 30 ore pomeridiane secondo il calendario definito dall’Istituto.
“Sarò GR@NDE anch’io!”

“Pronti a partire!”

SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA ESECONDARIA DI PRIMO GRADO

Imp@ro con chip 1
Imp@ro con chip 2
1-2-3, ABC… mi muovo così 1
1-2-3, ABC… mi muovo così 2

*

*

S@lto in alto!
Punto per punto 1
Punto per punto 2
Matematica al volo
Attiv@mente
App generation
Un, deux, trois …. Action
Happy Kids1
Happy Kids2

*Segnare con una crocetta il modulo prescelto
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I sottoscritti sollevano l’Amministrazione scolastica da qualsiasi responsabilità di carattere civile e penale per danni
procurati o subiti dal/dalla proprio/a figlio/a in itinere eludendo la sorveglianza dei docenti.
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Altresì, ai sensi e per effetto del D.LGS N° 196/2003 e del GDPR 679/2016 esprimono liberamente il proprio
consenso al trattamento dei propri dati personali e di quelli del/della figlio/a da parte dell’Istituto per la partecipazione
alle attività del PON FSE sopramenzionato
A tal fine dichiara di aver ricevuto le previste informazioni in merito a quanto previsto dalla succitata legge.
Si Allega alla presente :
 La scheda anagrafica dell’alunno
 Consenso informato privacy
 Documenti di identità di entrambi i genitori/Tutore

Maddaloni_____________________________

Firma____________________________________________
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Firma_______________________________________________
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