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Ai genitori degli alunni delle classi seconde 
scuola secondaria I grado

All’Albo online Al sito Web

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); 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.   Codice progetto:
10.2.2A-FSEPON-LO-2017-158  - LINGUA 1 E LINGUA 2: COMPETENZE ALL'IC ROSATE TRA
VIAGGI IMPOSSIBILI, LETTURE ANIMATE E CAMPING ESTIVI

AVVISO SELEZIONE ALUNNI MODULOAVVISO SELEZIONE ALUNNI MODULO
"IL FILO E IL LABIRINTO: IO, LA SCUOLA, IL TERRITORIO""IL FILO E IL LABIRINTO: IO, LA SCUOLA, IL TERRITORIO"

CUP E11H17000220006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 VISTO  l’avviso   AOODGEFID\Prot.  n.  1953 del  21/02/2017 .  Competenze  di  base  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); 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);

  VISTA la delibera n. 3/4 del Consiglio d’istituto del 17/03/2017 di adesione al progetto;
 VISTA la delibera n. 2 punto del Collegio dei Docenti del 20/04/2017 di adesione al progetto;
 VISTO il progetto dal titolo "LINGUA 1 E LINGUA 2: COMPETENZE ALL'IC ROSATE TRA VIAGGI

IMPOSSIBILI, LETTURE ANIMATE E CAMPING ESTIVI" che si articola su due ambiti di intervento
che prendono spunto dalla progettualità del PTOF triennale e dal RAV ed è rivolto a gruppi di alunni dalla
classe  prima della  scuola  primaria  alla  classe  terza  della  scuola  secondaria  I  grado relativamente  alle
competenze di lingua madre per gli allievi della scuola primaria e secondaria I grado e di lingua inglese per
quelli delle scuole primarie;

 VISTA la  nota  MIUR prot.  n.  AOODGEFID-  38275  del  22-12-2017  con  la  quale  si  comunicava  la
graduatoria provvisoria dei progetti ammessi a finanziamento;

 VISTA la  nota MIUR prot.  n .  AOODGEFID- 38439 del  29 -12-2017 con la quale si  comunicava la
graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento;

 VISTA la lettera di autorizzazione trasmessa con nota MIUR  prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018,
prot. n. 124 - 15/01/2018/C24c;

 VISTO il  progetto  autorizzato:  10.2.2A-FSEPON-LO-2017-158  -  LINGUA  1  E  LINGUA  2:
COMPETENZE  ALL'IC  ROSATE  TRA  VIAGGI  IMPOSSIBILI,  LETTURE  ANIMATE  E
CAMPING ESTIVI

 VISTO il PTOF di Istituto, integrato con delibera del Consiglio di Istituto n. 4/3 del 12.02.2018;
 VISTO il Regolamento di Istituto per le Attività Negoziali;
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 VISTE le note dell’Autorità di gestione disponibili al link 
http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html

 VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art 35 concernente le collaborazioni plurime del personale 
in servizio presso le Istituzioni scolastiche;

 VISTO l’art 52, comma 1 del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2013 C.C. relativamente alla 
documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla condizione di 
essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di 
competenza;

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

 VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di autorizzazione all’inserimento del progetto nel Programma 
annuale 2017 - n 5/3 del 12.02.2018;

 VISTO il decreto di assunzione in Bilancio prot n° 482/C14 del 14.02.2018;
 VISTA  la delibera n° 2/2 punto del Collegio dei Docenti del 27/09/2018 di approvazione dei criteri per la 

selezione degli alunni da coinvolgere nei percorsi;
 VISTA la delibera n° 1/1  del Consiglio di Istituto del 4 ottobre 2018 di approvazione dei criteri per la 

selezione del personale interno /esterno coinvolto nei percorsi e degli alunni partecipanti ai moduli;
 VISTA  la delibera n° 2/2 punto del Collegio dei Docenti del 27/09/2018 di approvazione dei criteri per la 

selezione degli alunni coinvolto nei percorsi;
 VISTA la delibera n° 1/1  del Consiglio di Istituto del 4 ottobre 2018 di approvazione dei criteri per la 

selezione degli alunni  coinvolti nei percorsi;
 VISTA la necessità di individuare gli alunni del nostro Istituto che parteciperanno al modulo " Il filo e il 

labirinto: io, la scuola, il territorio " 

EMANA

Il presente avviso per il modulo di seguito descritto:

Titolo: "" IL FILO E IL LABIRINTO: IO, LA SCUOLA, IL TERRITORIO " "

Descrizione: 
L’obiettivo del progetto  (Vedi scheda) è quello di elaborare e condividere un’idea comune   e conoscersi
attraverso la scrittura.
Trovare la strada giusta è cosa difficile, ma attraverso la narrazione di sé, la scrittura e le pratiche collettive,
che prevedono ascolto e rispetto dell’altro, come di sé, si può mettere ordine nelle esperienze e provare a
costruire conoscenze di senso.
Nel raccontarsi il soggetto conferisce significato anche al luogo in cui vive l’esperienza, un filo lega la sua
storia alla storia dei luoghi a sé più vicini e al territorio in senso più ampio. La storia che ne scaturisce è un
intreccio di fili,  talvolta di nodi da sciogliere, una storia che si  può raccontare attraverso linguaggi vari e
diversi. 
Il corso è tenuto da un esperto esterno, affiancato da un tutor, docente della scuola.

Durata:  30  ore –  a  partire  dal  mese  di  gennaio  per  15  incontri  di  due  ore,  che  si  terranno  in  orario
pomeridiano, al martedì dalle ore 13.40 alle ore 16.40 presso la scuola secondaria I grado, con colazione al
sacco a scuola in presenza di un docente della scuola. (13.40-14.40).

N. alunni partecipanti: 25 alunni delle classi seconde della scuola secondaria I grado

MODALITA' DI ADESIONE AL PROGETTO e PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I  genitori  interessati  dovranno consegnare  ai  docenti  della  classe  il  tagliando allegato  alla  comunicazione
interna di avvio del modulo.
 Dopo  aver  ricevuto  apposita  comunicazione  da  parte  dei  docenti  relativa  all’individuazione  degli  alunni
selezionati  per le attività previste nel presente avviso, i  genitori dei  predetti  alunni  dovranno presentare la
seguente documentazione:

 domanda  di  partecipazione  al  corso,  redatta  sull’apposito  modello  “Allegato  A”  dell’avviso,
debitamente firmata; 
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 Informativa  e  richiesta  di  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  del  regolamento  UE
2016/679 - regolamento generale per la protezione dei dati (gdpr) e del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196

 documento di identità di almeno uno dei genitori.

La domanda di partecipazione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata
esclusivamente a mano presso la segreteria della scuola, a pena di esclusione, entro il 12 dicembre 2018
la modulistica scaricabile dal sito https://istitutocomprensivorosate.edu.it.

Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato
Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa.

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
L’ammissibilità delle domande sotto il profilo formale sarà stabilità in relazione a:
- Rispetto dei termini di presentazione delle domande
- Verifica della correttezza della documentazione
Non saranno ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente bando.

MODALITA' DI SELEZIONE
Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di posti previsti,
la commissione PON creerà una graduatoria di accesso ai corsi secondo i criteri deliberati dal Collegio Docenti.

GRADUATORIA FINALE
L'elenco degli alunni ammessi al progetto  sarà affisso entro 5 giorni dalla scadenza della presentazione delle
domande presso la sede dell’Istituto e consultabili al sito della scuola  nella sezione PON “COMPETENZE DI
BASE”
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni durante il normale orario di apertura al
pubblico.

FREQUENZA DEI CORSI
La frequenza del corso è obbligatoria, è consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari
al 25% del totale delle ore previste per il  corso. (massimo 3 incontri su 15). Gli allievi che supereranno tale
limite saranno esclusi d’ufficio dal corso.
Considerando che nel  caso di una forte diminuzione dei  partecipanti,  il  corso verrebbe soppresso, si
sottolinea l'opportunità che coloro che si iscrivono mantengano l'impegno della frequenza.

CERTIFICAZIONE
Al termine sarà rilasciato attestato direttamente dalla piattaforma MIUR agli allievi che avranno frequentato
almeno l’75% delle ore previste del corso.

PUBBLICITA’
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto https://istitutocomprensivorosate.edu.it.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 E REGOLAMENTO UE 679/2016
I dati di cui questa Scuola entrerà in possesso, a seguito del presente avviso, saranno trattati in ottemperanza 
alle disposizioni previste dalla legge in materia di privacy.

Il Dirigente Scolastico
             Dott.ssa Maria Bonecchi
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