ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di VISTRORIO
C.M. TOIC80600A - C.F. 84007710019

Via Garibaldi n. 28/1 – 10080 Vistrorio – Tel. 0125-791009 fax 0125-791907
Email: toic80600a@istruzione.it - toic80600a@pec.istruzione.it
SITO WEB: http://www.icvistrorio.gov.it

All'Albo Pretorio dell'Istituto
Al sito web dell’Istituto
Agli atti
OGGETTO: PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI ALLIEVI Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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 progetto codice 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-212
Titolo “Rete per il benessere”
Autorizzazione progetto: Prot. n. AOODGEFID/23110 del 12/07/2018
C.U.P.: J97D17000310007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche;
VISTO il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.I. n. 129/2018, recante regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO l’Avviso pubblico “Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017” relativo a quanto in
oggetto;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020;
VISTA la comunicazione pervenuta dal MIUR prot. Prot. AOODGEFID-23582 del 23/07/2018
relativa all’autorizzazione del progetto e all’impegno di spesa a valere sul PON 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 con la quale assegna
a questa Istituzione Scolastica il finanziamento di € 29971,50 per il progetto identificato con
il codice 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-212;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA delibera n°1/2018-19 del Consiglio di Istituto relativa all’assunzione nel programma annuale
2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel
limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di € 29971,50;
RILEVATA la necessità di selezionare gli allievi per attivare i moduli formativi del progetto “Rete
per il benessere”a valere sul “Progetto di Potenziamento delle competenze di
cittadinanza globale” - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.
RENDE NOTO
che sono aperti i termini per l’individuazione di allievi dell’Istituto Comprensivo di Vistrorio, con
conoscenze e competenze coerenti con quanto richiesto dal PON “per Scuola”.
I percorsi formativi attivati sono i seguenti:

Titolo Modulo
IL MONDO DAL PUNTO DI
VISTA DELLE API
BEN-ESSERE A COLORI
SPORT TRA BENESSERE E
TERRITORIO
SPORT TRA BENESSERE E
TERRITORIO (2)

Tipologia del modulo
Competenze di cittadinanza globale

Destinatari
Scuola secondaria / primaria

Competenze di cittadinanza globale

Scuola primaria

Competenze di cittadinanza globale

Scuola secondaria

Competenze di cittadinanza globale

Scuola secondaria/ primaria

1. Finalità della selezione
Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria per la selezione degli allievi che
parteciperanno ai tre moduli suddetti.
2. Caratteristiche, requisiti d’accesso e criteri di selezione:
I corsi sono rivolti a studenti iscritti all’A.S. 2018/19 in funzione della classe frequentata.
Gli alunni potranno iscriversi alle attività di ogni singolo modulo.
Gli alunni potranno partecipare ad un numero massimo di 2/3 moduli.
Gli alunni dovranno assicurare la disponibilità a partecipare per l’intera durata del corso.
Si favorirà l’iscrizione degli alunni con bassi livelli di competenza o bisognosi di
accompagnamento .
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, anche attraverso un sorteggio.

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.
Per valutare l’ammissibilità della domanda, l’istruttoria avverrà con le seguenti modalità:
a. Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di
ricezione della scuola di appartenenza);
b. Verifica della correttezza della documentazione;
3. Periodo di svolgimento
I corsi si svolgeranno da Marzo 2019 a Giugno 2019. Gli incontri avranno una durata di 3 ore
con cadenza settimanale, secondo apposito calendario previsto dal progetto e comunicato ai
corsisti selezionati.
4. Requisiti di ammissibilità delle candidature
Sono ammessi a partecipare allievi frequentanti nell’A.S. 2018/19 le scuole dell’Istituto
5. Domanda di partecipazione
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione la seguente documentazione:
a. Domanda secondo il modello allegato al presente bando (all.1);
b. Dichiarazione di responsabilità genitoriale (all.2);
c. Copia dei documenti d’identità di entrambi i genitori/tutori;
Tale documentazione dovrà esser consegnata entro e non oltre le ore 17.00 del 22.03.2019, pena
l’esclusione, con consegna a mano all’ufficio protocollo della segreteria dell’IC VISTRORIO
inserendo come oggetto “Istanza di partecipazione al percorso formativo PON FSE
“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale.”.
6. Inammissibilità
Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 4 del
presente avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto
dall’art. 6 del presente avviso, le domande prive di firma o presentate fuori termine.
7. Formulazione graduatorie
Un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente scolastico, alla presenza del referente alla
valutazione, valutati i requisiti di accesso procederà a stilare le graduatorie di merito.
Le graduatorie verranno pubblicate sul sito https://icvistrorio.gov.it e avranno valore di
notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente scolastico della scuola entro
5 giorni dalla data di pubblicazione.
Successivamente, la scuola provvederà ad informare gli allievi collocati in posizione utile nella
graduatoria di merito dell’inserimento come discente nei percorsi formativi da attivare.
8. Sede di svolgimento
Istituto Comprensivo di Vistrorio, presso la Scuola secondaria di primo grado di Vico C.se e
scuola primaria di Loranzè.
9. Frequenza al corso
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.
10. Valutazione finale e Certificazione rilasciata
Agli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste del corso sarà rilasciato un
attestato direttamente dalla piattaforma MIUR, le valutazioni di fine corso verranno comunicate
ai Consigli di Classe ed ai docenti delle discipline interessate che ne terranno conto in sede di
valutazione finale.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Roberta Teresa Subrizi
(firmato digitalmente)

