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Al personale docente
Ai genitori degli alunni tramite registro elettronico Nuvola
Al sito web
All’albo on line
In Amministrazione Trasparente
Agli Atti

Cod. Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-59
G97I17000620007
BANDO DI SELEZIONE ALLIEVI PER L'AMMISSIONE AL PERCORSO FORMATIVO

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 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali. Avviso Pubblico AOODGEFID/Prot.3340 del 23/03/2017 per la
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di cittadinanza globale
“We care...”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
❧ VISTO l’Avviso Pubblico 3340 del 23/03/2017 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 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 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.5 Azioni volte allo
sviluppo delle competenze trasversali. Avviso Pubblico AOODGEFID/Prot.3340 del
23/03/2017 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di
cittadinanza globale
❧ VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID\Prot. n 23112 del

12/07/2018 con oggetto: “ Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot.
AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza
globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo

sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.
Autorizzazione progetti.
❧ VISTA la delibera n. 14 del Consiglio di Circolo del 17/03/2017
❧ VISTA la delibera n. 12 del Collegio Docenti del 28/09/2017
❧ VISTA la delibera n. 59 del Consiglio di Circolo del 22.03.2018
❧ VISTA la delibera n. 25 del Collegio Docenti del 17.12.2018
❧ CONSIDERATA la necessità di reclutare alunni delle nostre scuole per attuare le varie

azioni previste dal Progetto 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-59
EMANA
il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei
seguenti moduli:

Titolo modulo

Tipologia
obiettivi

ed Destinatari
Durata
(max 24 alunni per
modulo)

Periodo

We
Educazione
-Alunni di tutte le 30h
care...nutrition alimentare, cibo classi con le seguenti
e territorio
caratteristiche:
a)Esiti
scolastici
positivi ma difficoltà
relazionali
e/o
b)Allievi con stato di
svantaggio sociale e
culturale
e/o
c) Alunni con difficoltà
di apprendimento
e/o
d)
Alunni
con
funzionamento
ad
alto potenziale per la
valorizzazione delle
eccellenze

Tutti i sabati dalle
ore
8.30
alle
12.30 da marzo a
giugno 2019

We
care...health

Tutti i sabati dalle
ore
8.30
alle
12.30 da marzo a
giugno 2019 con
settimana
intensiva
a
giugno.

Benessere,
corretti stili di
vita, educazione
motoria e sport

-Alunni delle classi 60h
3°, 4°, 5° con le
seguenti
caratteristiche:
a)Esiti
scolastici
positivi ma difficoltà
relazionali
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e/o
b)Allievi con stato di
svantaggio sociale e
culturale
e/o
c) Alunni con difficoltà
di apprendimento
e/o
d)
Alunni
con
funzionamento
ad
alto potenziale per la
valorizzazione delle
eccellenze

PROCEDURA SELEZIONE ALLIEVI:
- qualora le domande eccedessero la quota prevista, la selezione verrà effettuata sulla base
dei criteri del modulo specifico, (con evidenze raccolte mediante schede di osservazione
ministeriali compilate dai team di classe ) da parte di una Commissione appositamente
nominata;
- qualora il numero delle domande fosse inferiore alla quota prevista, la selezione sarà
effettuata dai team di classe;
A parità di requisiti degli alunni si procederà al sorteggio.

MODALITA' PRESENTAZIONE DOMANDA:
I candidati dovranno presentare la seguente documentazione:
❖ domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso
debitamente sottoscritta e firmata da entrambi i genitori;
❖ fotocopia di un valido documento di identità di entrambi i genitori..
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell'Istituto e pervenire ai rispettivi
docenti di sezione delle Scuole Primarie di appartenenza entro le ore 12,00 del 04/03/2018, i
quali rilasceranno il talloncino di consegna predisposto in calce al modello.
Entro max 7 giorni dal termine delle selezioni sarà inviata comunicazione personale agli studenti
ammessi.
SEDE DI SVOLGIMENTO
Scuola dell’Infanzia via Cortonese PG.
FREQUENZA AL CORSO E CERTIFICAZIONE RILASCIATA

La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a
qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale
limite saranno esclusi d’ufficio dal corso.
Alla fine del percorso gli allievi riceveranno un attestato delle competenze.

Il Dirigente Scolastico
Prof. G. Jacopo Tofanetti
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ALLEGATO A
Al Dirigente Scolastico
Direzione Didattica 2° Circolo PG
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020
Avviso Pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017
Oggetto: Domanda di partecipazione al PON Competenze di cittadinanza globale Progetto 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-59
Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….…, nato il…………..…
a ………………………………..…… (……) residente a …………………………………………………
(…….) in via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP …………
Telefono ………………… Cell. ……………………….. e-mail …………………….…………………...
e
Il sottoscritto genitore/tutore ………………………………………………….…..…, nato il..…...………
a ………………………………..…… (……) residente a …………………………………………………
(…….) in via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP …………
Telefono ………………… Cell. ……………………….. e-mail …………………….……………………

relativamente all’Avviso Prot. n. 3340 del 23/03/2017 relativo alla selezione dei partecipanti al
progetto dal titolo: “WE CARE...”

chiedono
che il/la proprio/a figlio/a …………………………………………………………., nato il …………... a
……………………………………………… (…) residente a …………….………………………... ( …)
in via/piazza …………………………………………………… n. ……….. CAP ……………
iscritto/a alla Scuola primaria ………………………………… .e frequentante la classe ….…….. sia
ammesso/a a partecipare al seguente percorso formativo:

Titolo
modulo

Tipologia
obiettivi

ed Durata

Periodo

Scelta
(selezionare
con
una X il modulo

scelto)

We
Educazione
30h
care...nutritio alimentare, cibo e
n
territorio

Tutti i sabati dalle
ore
8.30
alle
12.30 da marzo a
giugno 2019

We
care...health

Tutti i sabati dalle
ore
8.30
alle
12.30 da marzo a
giugno 2019 con
settimana
intensiva
a
giugno.

Benessere,
60h
corretti stili di vita,
educazione
motoria e sport

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto.
Il sottoscritti sono consapevoli:
❖ che il progetto è finanziato dal FSE –PON “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 – 2020. Avviso pubblico 3340 del 23/03/2017;
❖ che i percorsi formativi si svolgeranno nel periodo Marzo-Giugno 2019;
❖ che i percorsi formativi avranno una durata di 30 e/o 60 ore;
❖ che ciascuna lezione si terrà in orario extrascolastico secondo il calendario che verrà
comunicato prima dell’inizio del corso.
Poiché l’attuazione del percorso formativo richiede un impegno finanziario e una
organizzazione da parte della Scuola, i sottoscritti si impegna a far frequentare il/la
proprio/a figlio/a con costanza ed impegno.
Si precisa che la Direzione Didattica, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire
all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e
valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a.
I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a
figlio/a autorizzano codesta Direzione al loro trattamento solo per le finalità connesse con la
partecipazione alle attività formativa previste dal progetto.
Data,

Firme dei genitori
___________________________
___________________________

TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa
che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento Europeo n. 679/2016
(c.d. GDPR) successive integrazioni e modifiche, i dati raccolti verranno trattati per solo per
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le finalità connesse con la partecipazione alle attività formative previste dal progetto e per
la rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione e che
i dati personali da Voi forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività
formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del Modulo formativo a cui
Vostro/a figlio/a si iscrive.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il/la sottoscritta …………………………………………..

docente della Scuola Primaria

………………………………………………. classe ……….. dichiara di aver ricevuto in data
…………...…..... alle ore ……….. la domanda di partecipazione al PON “Competenze di
cittadinanza globale - We care”.

