
 
 

 

 

 

 

 

 

 San Fili, 22/10/2018 

AVVISO RECLUTAMENTO ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA 

    All’Albo dell’Istituto 
Al sito web della scuola 

 

OGGETTO: Avviso per l’adesione di alunni della Scuola dell’Infanzia  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. Autorizzazione AOODGEFID Prot N° 
38444 del 29/12/2017 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 
10.2.1 – Codice identificativo del progetto: 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-69 - Titolo del progetto: 
“SCUOL@INNOVATIVA”  

 

VISTO l’avviso del MIUR Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 
PON per la scuola Competenze e Ambienti per l'apprendimento (FSE-
FESR) – 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.). 

 

VISTA  l’autorizzazione AOODGEFID Prot N° 38444 del 29/12/2017 dei progetti  
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 
10.2.1 – Codice identificativo del progetto: 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-
69 - Titolo del progetto: “SCUOL@INNOVATIVA” – CUP 
H77117000430006 

TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC. n° 4 del collegio dei Docenti        
del 03/10/2017, n° 3 del 11/12/2017 del Consiglio d’Istituto; 

RILEVATA  l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di 
individuare max. 25 alunni nei distinti moduli; 

VISTO         il D.P.R. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia       
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

VISTO         il D.Lgs.vo 165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle      
dipendenze della Pubblica Amministrazione”; 

VISTO         il Decreto Interministeriale n. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le    
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
Scolastiche”; 

VISTO            il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative 
e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e 
all’allegato sulle modalità di applicazione; 

 
EMANA IL PRESENTE AVVISO  

 
 
per l’adesione di studenti ai seguenti percorsi formativi  finanziati dal Fondo Sociale Europeo 
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), in un periodo presumibilmente compreso tra novembre e 
febbraio 2018. 
 

 
Moduli 

n. max 
partecipanti    Interessati 

 
Durata 

 
" APPRENDIMENTO CREATIVO”  

(Sviluppo di un diverso approccio 
al problem-solving attraverso il 
pensiero computazionale e il 
coding)  

25 
Sezioni II e III scuola 

dell’infanzia del 
comune di San Fili 

30 ore articolate in    
10 giorni 



 
 

 

 

 

 

"MUSICANDO" 
(Educazione all’ascolto  della musica e 

alla produzione di ritmi e canti )  
25 

Sezioni I e II scuola 
dell’infanzia del 

comune di San Fili  

30 ore articolate in    
10 giorni 

 

PROFILO DELLO STUDENTE 

Lo studente selezionato dovrà evidenziare la disponibilità/necessità di incrementare 
competenze nell'area tematica interessata e dovrà impegnarsi a frequentare per il 75% delle 
lezioni. 

 
TEMPI 

I moduli saranno effettuati tra novembre  e febbraio 2018 e avranno una durata di 30 ore da 
svilupparsi, nell’arco di 10 giorni, presumibilmente il sabato mattina. 
 

 

DESTINATARI 
• Il modulo “APPRENDIMENTO CREATIVO”  è destinato agli alunni frequentanti la 

sezione II e III della scuola dell’infanzia dell’anno scolastico 2018/2019 e si terrà nel 
plesso della scuola primaria di San Fili; 

• Il modulo “MUSICANDO”  è destinato agli alunni frequentanti la sezione I e II della 
scuola dell’infanzia dell’anno scolastico 2018/2019 e si terrà nel plesso della scuola 
primaria di San Fili; 

• È obbligatorio, per gli alunni partecipanti, prendere parte a tutte le attività didattiche 
proposte durante il corso, i genitori dovranno apporre la propria firma sul registro 
didattico opportunamente predisposto. 

 

CRITERI DI SELEZIONE PER GLI ALUNNI 

Qualora le istanze di partecipazione superino il numero dei posti disponibili si effettuerà una 
selezione secondo i seguenti criteri proposti in ordine di importanza: 

1. partecipazione delle alunne (fino al 50% - Pari opportunità); 
2. parere dei Consigli di Classe in merito a ragazzi a rischio dispersione 
scolastica; 

La selezione sarà effettuata da una commissione costituita da D.S., DSGA, tutor e 
coordinatori di classe. 
 

CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 

Non saranno ammissibili domande non corredate di documento di riconoscimento in corso 
di validità dei genitori. 
 
 

 

 

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 



 
 

 

 

 

 

L’Istanza di partecipazione, compilata sul modulo allegato al presente Bando, dovrà essere 
presentata brevi manu  all’ufficio protocollo dell’Istituto Scolastico o via mail al seguente 
indirizzo: csic84000l@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del 05/11/2018. 
Essa, dovrà contenere, a pena di esclusione: 

o i dati personali dell’allievo e del genitore o del tutore legale; 
o la firma del genitore o del tutore legale; 
o fotocopia di un documento in corso di validità del genitore o dell'esercente la potestà 

genitoriale. 
La graduatoria degli ammessi sarà pubblicata sul sito web della scuola www.icsanfili.gov.it 
 
San Fili (CS), lì 22/10/2018. 

 
Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Angela Corso 

                                                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                   ex art.3 c.2 D.L.gs n.39/93) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 



 
 

 

 

 

 

IL/La sottoscritta/o _______________________________________nata/o a _________________________ 
 
il ____/_____/_____ e residente a __________________________________________ provincia ________ 

CHIEDE 

Che il /la proprio/a figlio/a ____________________________________nato/a a ______________________ 

il ____/_____/_____ e residente a __________________________________________ provincia ________ 

iscritta/o nell’anno scolastico 2018/2019 alla sezione ____ sez._____ della sede di ____________________ 

possa partecipare alla selezione per essere ammesso al progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. 

– Azione10.2.1– Codice identificativo del progetto: 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-69 - Titolo del progetto: 
“SCUOL@INNOVATIVA” –  CUP H77117000430006 

 
Moduli n. studenti Interessati 

 
Durata 

 

 
SCELTA 

(apporre una 
crocetta) 

" APPRENDIMENTO CREATIVO"  
(Sviluppo di un diverso 
approccio al problem-solving 
attraverso il pensiero 
computazionale e il coding)  

25 

Sezioni II e III 
scuola 

dell’infanzia del 
comune di San Fili  

30 ore 
articolate in    

10 giorni 

 

"MUSICANDO" 
(Educazione all’ascolto  della musica 

e alla produzione di ritmi e canti )  
25 

Sezioni I e II  
scuola 

dell’infanzia del 
comune di San Fili  

30 ore 
articolate in    

10 giorni 

 

 

A tal proposito dichiara: 
− di aver preso visione del bando e di accettarne integralmente termini e condizioni. 
−  

Genitori (o esercente potestà genitoriale) 

Il sottoscritto ……………………….….………………...., nato ……………..…………. (Prov .….…), il 

………………,  C.F. ………………………..…………………………………… residente a 

……………………………………………………………...………………, in 

…………………….…................................., n.c. ........, n. cellulare …………………...........................…..,  email 

.................................................., pec .....................................padre dell'alunno/a............................................... 

La sottoscritta ……………………….….………………...., nata ……………..…………. (Prov .….…), il 

………………,  C.F. ………………………..…………………………………… residente a 

……………………………………………………………...………………, in 

…………………….…................................., n.c. ........, n. cellulare …………………...........................…..,  email 

.................................................., pec ....................................madre dell'alunno/a............................................... 



 
 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………….….………………...., nato/a ……………..…………. (Prov .….…), il 

………………,  C.F. ………………………..…………………………………… residente a 

……………………………………………………………...………………, in 

…………………….…................................., n.c. ........, n. cellulare …………………...........................…..,  email 

.................................................., pec ....................................esercente la potestà genitoriale sull’alunno/a 

........................................................................  

A tal fine,  
DICHIARA 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000, a conoscenza del disposto dell’art.76 dello stesso 
DPR, che testualmente recita: 

 Art. 76 - Norme penali. 
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente 

testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione) e 47 (notorietà) e le 

dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2,(impedimento temporaneo) 
sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio 
o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare 
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 

ferma restando, a norma del disposto dell'art. 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione 
non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità. 
 
Dichiara, inoltre,  

• Che è informato sulla modalità di svolgimento del progetto. 
• Di assumere la piena responsabilità per tutto quanto l’allievo ........................................................possa 

eventualmente commettere di dannoso verso persone e/o cose. 
• Di esonerare l’Istituzione scolastica da qualsiasi evento, non ad essa imputabile, che potrebbe 

verificarsi a danno dell’allievo .......................................................... 
• Che l’allievo ..........................................................................è idoneo a partecipare alle azioni del 

progetto di cui all’oggetto. 
• Che è informato sui servizi video-fotografici facenti parte dello stesso progetto e, pertanto, ne autorizza 

l’effettuazione, anche riguardante la persona e l’immagine dell’allievo 
........................................................................., senza richiedere alcuna forma di rimborso. 

 
Informativa ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 
vigenti, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. 
Si allega fotocopia, ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000, di un documento (sia dell’allievo che dei genitori o 
dell’esercente la potestà genitoriale) in corso di validità. 

Distinti saluti.                       

San Fili ____________                  Firma dei genitori o dell'esercente della potestà genitoriale 

______________________________  ______________________________               


