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ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO N. 1
Scuola dell’Infanzia – Primaria e Secondaria di 1° grado

Via De Carolis, 23 – 40133 – Bologna C.M. boic808009
Tel. 051/56 84 84 – 051/6193303 - Fax 051/568585 C.F. 91153320378
e-mail: boic808009@istruzione.it;  boic808009@pec.istruzione.it

Ai genitori e agli alunni delle scuole
Dell’ I.C. n. 1 - Bologna
Alla sezione di pubblicità legale – Albo
on-line del sito internet dell’istituzione scolastica
“Istituto Comprensivo n.1 di Bologna”
OGGETTO: Avviso interno SELEZIONE ALUNNI per la partecipazione al Progetto
PON/FSE “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 areedisciplinari 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 –

CUP H37I17000300007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;
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VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 102 del 31/10/2017 con il quale è stato approvato
il POF per l’anno scolastico 2017/2018;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 06/12/2017, variazione al Programma Annuale
Esercizio finanziario 2017;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 119 del 29/01/2018 con la quale è stato deliberata
l’approvazione dei criteri per la selezione degli alunni partecipanti ai moduli;
VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del
21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del
15.04.2016;
VISTO L’avviso AOODGEFID / 1953 del 21/02/2017 FSE – Competenze di Base - Obiettivo
Specifico 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
la
nota
AOODGFID
prot.
196
autorizzazione
progetto
10.2.1A-FSEPON-EM-2017-96 titolo “Imparare ad imparare competenti si diventa”

cod.

EMANA
il presente avviso per la selezione degli alunni partecipanti al progetto su indicato,
articolato nei seguenti moduli:
MODULO
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8

“L'ITALIANO DALLA PRIMA
COMUNICAZIONE ALLO STUDIO
SPECIFICO!” Italiano per stranieri
“L'ITALIANO PER LA PRIMARIA DALLA
PRIMA COMUNICAZIONE ALLO STUDIO
SPECIFICO” Italiano per stranieri
“DESCRIVERE, NARRARE,
ARGOMENTARE. LABORATORIO DI
MUSICA E SCRITTURA” Lingua madre
“AUTOBIOGRAFIA” Lingua madre
“I NUMERI NELLA REALTA’: investighiamo il
mondo con i numeri” Matematica
“I NUMERI PER GIOCO: investighiamo il
mondo con i numeri” Matematica
“CIBO, SPORT E SANE ABITUDINI: AMICI
DELLA SALUTE” Lingua straniera
“VIAGGIANDO INSIEME DAGLI STATI UNITI
ALL’AMERICA LATINA” Lingua straniera

DURATA
30 ore - da dicembre a giugno 2018

30 ore - da dicembre a giugno 2018

30 ore - da novembre a marzo 2018

30 ore - da novembre a maggio 2018
30 ore - da novembre a febbraio 2018
30 ore - da febbraio a maggio 2018
30 ore - da dicembre a giugno 2018
30 ore - da dicembre a giugno 2018

Le attività di tutti i moduli si svolgeranno alla presenza di un esperto e di un tutor.
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e
dello Stato Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa.

Gli alunni potranno frequentare i moduli richiesti secondo i seguenti criteri di selezione:
numero alunni per modulo: fino a 30.
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1. Gli alunni potranno iscriversi alle attività pomeridiane rispettando il target al quale è
indirizzata l’offerta formativa di ogni singolo modulo.
2. Gli alunni potranno partecipare ad un numero massimo di 2/3 moduli.

3. Gli alunni dovranno assicurare la disponibilità a partecipare per l’intera durata del corso.

4. In tutti i moduli si favorirà l’iscrizione degli alunni con bassi livelli di competenza o bisognosi
di accompagnamento .
5. Per i moduli di lingua italiana e matematica farà fede la segnalazione da parte del docente di
classe (mediamente 5 segnalazioni per classe).
6. Nel caso di eccedenza delle domande d’iscrizione ad un modulo da parte degli alunni la
commissione si riserva di individuare i partecipanti, cercando di rispettare il numero di 5/6
alunni provenienti da ogni classe, si provvederà ad una selezione assegnando una priorità sulla
base dei seguenti criteri:
- Particolare motivazione ed attitudine documentate dal Consiglio di Classe
- Bisogni formativi ed educativi individuati dal Consiglio di Classe
- Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso lo studio
- Allievi con bassi livelli di competenze
- Alunni con Bisogni Educativi Speciali (tutte le categorie: disabilità; Disturbi specifici evolutivi,
condizione di svantaggio)
- Situazioni di svantaggio economico note alla scuola.
7. La commissione PON potrà predisporre una lista di attesa alla quale attingere
nell’eventualità ci siano rinunce comunicate per scritto entro la 3^ settimana dall’inizio del
modulo.
La frequenza al corso è obbligatoria. È consentito un numero massimo di ore di assenza, pari al
25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite saranno esclusi d’ufficio
dal corso. Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno il
75% delle ore previste del corso. Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato generato
direttamente tramite la piattaforma MIUR.

Per l’iscrizione ai moduli occorre compilare la relativa domanda allegata al presente
Avviso, da consegnarsi in segreteria, esclusivamente a mano, entro il 20/11/2018.
Una volta avvenuta la selezione degli alunni ammessi ai moduli, occorrerà compilare anche
la scheda anagrafica alunni e il consenso al trattamento dei dati, obbligatorio per l’avvio e la
gestione dei moduli formativi destinati agli studenti. 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.
Tutta la modulistica è allegata al presente AVVISO.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Margherita Gobbi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/1993

