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Prot. n.  765/VIII.1                   Gangi, 20/02/2019 
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  

PROGETTO  “Alla scuola dell'Infanzia per... 'CRESCERE'” 

CODICE 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-144  CUP B84F19000010001 
AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI  

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’avviso del MIUR prot AOODGEFID n.10862 del 16/09/2016 emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “ Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20, 

a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, approvato da parte della 

Commissione Europea con decisione C ( 2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii  

Visto l’avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 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.). 

Visto il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica;  

VISTA la nota MIUR n. Prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto presentato da questa Istituzione Scolastica con CODICE 10.2.1A-

FSEPON-SI-2017-144   per un importo complessivo di € 19.911,60; 

VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014 – 2020” trasmesse con nota  MIUR.AOODGEFID.REGISTRO 

UFFICIALE(U).0001498.09-02-2018; 

VISTA l’assunzione in bilancio relativo al finanziamento in oggetto delibera 166 del verbale 31 del 

23/03/2018 del Consiglio di istituto; 

PRESO ATTO che per la realizzazione dei Moduli del percorso formativo occorre selezionare i corsisti tra 

gli alunni; 

Emana 
Il presente AVVISO INTERNO di SELEZIONE di Corsisti Alunni per la realizzazione del progetto “Alla 

scuola dell'Infanzia per... 'CRESCERE'” CODICE 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-144.  La selezione 

riguarderà i seguenti moduli: 

 

1. The little English : Il modulo si pone la finalità di far apprendere i primi elementi orali di una lingua 

comunitaria, che nello specifico è l’inglese; risulta essere un’esperienza molto importante in quanto offre al 

bambino un ulteriore mezzo per comunicare e la possibilità di ampliare la propria visione del mondo. 

DESTINATARI: Alunni scuola infanzia 5-4-3 anni in ordine di priorità 

 

2. Mi muovo... 'A Ritmo': In ogni essere umano è presente un naturale bisogno di musica e una musicalità 

interiore. Tutti hanno il diritto di sviluppare questa propria creatività e di crescere insieme a essa. Il modulo 
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si pone come finalità quella di rispondere a questo diritto e a questo bisogno che è coerente con i traguardi 

formativi. DESTINATARI: Alunni scuola infanzia 5-4-3 anni in ordine di priorità 

 

3. Il corpo 'in gioco': La pratica psicomotoria favorisce la maturazione globale del bambino attraverso la 

via corporea e relazionale. Il bambino cresce attraverso le sensazioni del suo corpo in relazione con l’altro e 

con l’ambiente che lo circonda ed apprende tramite l’azione e il piacere che “tale sensazione” genera. 

Attraverso le esperienze proposte dal modulo il bambino prenderà maggiore consapevolezza del proprio 

corpo, della propria personalità e del proprio star bene con gli altri. DESTINATARI: Alunni scuola infanzia 

4-3-5 anni in ordine di priorità 

 

4. Mani in movimento: Il modulo prende in considerazione una tappa fondamentale della crescita del 

bambino: la capacità di rendere l’osservazione della realtà strumento per scoprire, inventare e creare. I 

bambini esprimono pensieri ed emozioni con immaginazione e creatività: l’arte orienta questa propensione 

educando al piacere del bello e al sentire estetico. DESTINATARI: Alunni scuola infanzia 3-4-5 anni in 

ordine di priorità 
 

Sono previsti almeno venti corsisti per ciascun modulo.  

Le attività si svolgeranno nei mesi di marzo-aprile-maggio-giugno 2019 alla presenza di un esperto e di un tutor 

per ogni modulo. I finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato 

Italiano. Gli alunni potranno frequentare al massimo un solo corso. La selezione sarà effettuata sulla base di 

una graduatoria stilata seguendo le priorità sopra indicate deliberate dagli organi collegiali. 

La frequenza ai corsi è obbligatoria. Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è 

obbligatoria l’acquisizione del consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati. Pertanto l’eventuale 

mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività formative e, una volta 

iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso. I corsisti avranno diritto al rilascio di un certificato di 

competenze ma  solo se avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste dal corso. 

Si invitano i sigg. Genitori interessati a compilare l’allegata domanda di iscrizione completa di scheda 

anagrafica alunni e consenso al trattamento dei dati personali 

Termine di presentazione della domanda: ore 14,00 del 28 febbraio 2019 

 

I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati presso la Segreteria dell’Istituto comprensivo 

“F.P.Polizzano” di Gangi, oppure consegnati, entro il termine segnato, ai responsabili di plesso di 

pertinenza. Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente 

Avviso. Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni durante il normale orario di 

apertura al pubblico. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Prof. Francesco Serio.  

Il presente avviso incluso di allegati viene pubblicato sul sito web dell’Istituto:  www.ic.polizzano.edu.it 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Serio 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 

http://www.ic.polizzano.edu.it/

