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Prot come da segnatura Genitori alunni  

Scuola Infanzia 

Albo della scuola presso Sito Web 

Istituzionale 

Sito web della scuola– sezione PON 

DSGA Carla Romagnoli 

 

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); Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

Competenze di base – Progetto 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-45 –                          

“LA SOLUZIONE DEI PROBLEMI NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA” 

AVVISO SELEZIONE RIVOLTO AGLI ALUNNI PER LA REALIZZAZIONE 

DEL PROGETTO.  

CUP: D65B17000320007 
 

La Dirigente Scolastica 

 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59; 

VISTA   la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 

per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTA           la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e      

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
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VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, recante “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI il  Regolamento (UE)  n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

VISTO il PTOF per il triennio 2016/2019 approvato con allegate proposte Progettuali a.s. 2017-2018 

con delibera del Consiglio d’Istituto n. 82 del 20/10/2017; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/201 del 10 gennaio 2018 di autorizzazione 

dell’intervento a valere sui 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 10.2.2. 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 ed il relativo 

finanziamento; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 96 del 12/02/2018, di assunzione in bilancio del 

progetto in oggetto; 

VISTO  l’avvio delle attività con nota Dirigenziale prot. n. 6248 del 17 maggio 2018 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 31 del 14 maggio 2018 con la quale sono stati 

individuati i criteri di selezione degli alunni in caso di soprannumero di iscrizioni  

 

EMANA 

Il presente avviso per la selezione degli alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei seguenti 

moduli: 

 

MODULO TITOLO DURATA Alunni destinatari Sede 

1 Risoluzione di problemi nella scuola 

dell'infanzia- SAN TOMMASO 

30 ORE Alunni di 4/5 anni 

iscritti scuola 

infanzia 2018/2019 

Scuola Infanzia 

San Marco  

2 Risoluzione di problemi nella scuola 
dell'infanzia-SAN GIULIANO 

30 ORE Alunni di 4/5 anni 

iscritti scuola 

Scuola Infanzia 

San Giuliano 
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infanzia 2018/2019 

3 Risoluzione di problemi nella scuola 

dell'infanzia- LIDO DI FERMO 

30 ORE Alunni di 4/5 anni 

iscritti scuola 

infanzia 2018/2019 

Scuola Infanzia 

San Michele Lido 

 

Possono presentare domanda di partecipazione i genitori degli alunni di 4/5 anni iscritti per l’anno scolastico 

2018/2019 alle scuole dell’infanzia dell’Istituto.  

Ciascun modulo potrà accogliere un massimo di 30 iscritti; in caso di soprannumero di iscrizioni, saranno 

applicati i criteri di selezione approvati dal Collegio dei docenti che di seguito si riportano: 

Per età partendo da alunni di età maggiore 

 

Qualora risultassero disponibili alcuni posti nei singoli moduli, sarà pubblicato un ulteriore avviso per 

richiedere e regolamentare la partecipazione di altri alunni, anche di classi diverse dalla prima. 

 

I moduli verranno svolti in orario pomeridiano 16:00-18:00 per 15 settimane in un giorno/settimana. Prima 

dell’inizio delle attività verrà organizzata una merenda. 

Il calendario definitivo, con indicazione precisa delle date, degli orari e delle sedi dei corsi, sarà pubblicato 

dal Dirigente Scolastico a seguito della procedura di selezione degli esperti e dei tutor.  

La frequenza è obbligatoria, per qualsiasi modulo.  

 

Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite che 

contribuirà al credito scolastico.  

 

I genitori degli alunni dovranno presentare apposita richiesta di partecipazione, compilando l’Allegato A e il 

modulo di informativa e consenso al trattamento dei dati personali, firmati da entrambi i genitori, corredati 

dalle fotocopie dei documenti di entrambi i genitori, indirizzata al Dirigente Scolastico e consegnata 

all’Ufficio di segreteria non oltre le ore 13:00 del 29 giugno 2018. 

 

 Il presente avviso viene pubblicato sul sito web e all’Albo dell’Istituto. Allegati al presente bando: 

1) Allegato A – Istanza di partecipazione;  

2)  Modulo di informativa e consenso al trattamento dei dati personali 

 

La Dirigente scolastica 

Annamaria Bernardini (*) 
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