
  
 

 

 
AI SIGG.RI GENITORI 

ALL’ALBO 
 AL SITO WEB 

AL D.S.G.A. 
Agli ATTI 

 
 
Oggetto: Avviso selezione alunni scuola primaria 
 
Fondi strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014/2020 
Avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID\4396 del 09/03/2018 Competenze di base seconda edizione, per la 
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa.  
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  
Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base 2° edizione  
Progetto “Competenti … si diventa! Primaria”,  
Codice di autorizzazione 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-124 
CUP I68H18000520007 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 

VISTO il Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014- 2020” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 
 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014/2020; 
 

VISTO Avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID\4396 del 09/03/2018 Competenze di base 
seconda edizione, per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 
 

VISTA la nota autorizzativa indirizzata singolarmente a questa istituzione scolastica dal MIUR 
Prot. n. AOODGEFID 22750 del 01/07/2019 Dipartimento per la Programmazione e la 
Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV – con la quale è stata comunicata la 





  
 

 

formale autorizzazione del  
Progetto “Competenti … si diventa! Primaria”,  
Codice di autorizzazione 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-124 
CUP I68H18000520007 
Importo originario 38.492,00 
 

VISTA  La richiesta di revoca della voce opzionale “Figura aggiuntiva” e/o “Mensa” prot. 0005111 
A15c del 29/10/2019 
 

RILEVATO CHE  Con l’accoglimento della richiesta di revoca della figura aggiuntiva, l’importo del progetto 
diventa di € 30.492,00 
  

VISTA La delibera n. 7 del 10/09/2019 del Consiglio di Istituto relativa al Progetto di 
autorizzazione ad assumere nel Programma Annuale AF2019 i relativi finanziamenti. 
 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei Progetti, le linee guida, le norme di 
riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi regolamenti CE; 
 

VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107”; 

 
VISTA la propria nota di disseminazione prot. 8892 del 03/12/2020; 

 
VISTO Il proprio regolamento per l’attività negoziale 

 
VISTO L’Avviso interno per il reclutamento degli Esperti e Tutor d’aula prot. n. 8896 del 

3/12/2020 relativo al progetto PON in oggetto 
 

CONSIDERATA La finalità del presente bando di offrire agli alunni della scuola primaria dell’istituto le 
opportunità formative previste dai moduli del progetto 
 

 
 
 

EMANA 
 

il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei seguenti 
moduli: 
 
 
 
 
 



  
 

 

TIPOLOGIA MODULO 
 

TITOLO MODULO ORE DESTINATARI 

Lingua Madre Scrittori … si diventa! 1 30 20 
Lingua Madre Scrittori … si diventa! 2 30 20 
Matematica Ludomatematica 1 30 20 
Matematica Ludomatematica2 30 20 
Lingua Inglese I love English 1 30 20 
Lingua inglese  I love English 2 30 20 

 
 
Qualora il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito (20 alunni per ogni modulo), si 
provvederà ad una selezione basata sull’ordine di arrivo della domanda di iscrizione. 
Si precisa, altresì, che ciascun alunno può esprimere richiesta di più moduli, fermo restando che potrà 
partecipare al massimo a due moduli, fermo restando la possibilità materiale di frequenza di due corsi. La 
frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e 
conoscenze acquisite. I corsi si svolgeranno secondo apposito calendario che sarà pubblicato sul sito della 
scuola e in caso di lockdown totale o parziale, saranno previste attività in modalità remota. 
 
Per l'avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l'acquisizione del consenso 
scritto dei genitori/tutor/affidatario al trattamento dei dati. L'eventuale mancato consenso comporta, 
pertanto, l'impossibilità per l’alunno di partecipare alle attività formative. 
La domanda d'iscrizione, completa degli allegati, di seguito elencati deve essere scaricata dal sito della scuola 
www.icmiliti.edu.it  e indirizzata al Dirigente Scolastico dell'I.C. MILITI, Barcellona P.G tramite mail 
all’indirizzo meic898006@istruzione.it  entro e non oltre le ore 13:00 di lunedì 14 dicembre 2020. 
 
ALLEGATI: 
 
Allegato A) Domanda d’iscrizione alunni primaria 
Allegato B) Anagrafica studente e consenso al trattamento dei dati personali 
 
 
 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Pina Da Campo 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93 
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