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Prot. N10503 A7a                                                                                                                   Marsciano, 12/12/2018 

Ai genitori degli alunni frequentanti  

Il plesso di Via Orvietana  

All'Albo Pretorio dell'Istituto 

 Al sito web dell’Istituto  

   Agli atti 

 

OGGETTO: AVVISO RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE per la selezione 
alunni di scuola dell’infanzia  di VIA ORVIETANA  per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al 
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. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 
21/02/2017. Competenze di base. 

• Azione 10.2.1A. Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 
espressione creativa – espressività corporea) 

      SCUOLA DELL’INFANZIA :TITOLO PROGETTO “ ESPRIMERSI PER COSTRUIRE: L’APPROCCIO LUDICO 

PER LA   COSTRUZIONE DELL’IDENTITA’ PERSONALE” 

       Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-UM-20 
       CUP C65B1700036000 

          
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
VISTO Il D. lgs. N.50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli 
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” 
VISTO il D. Lgs. 56/2017, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50. 



VISTO Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" 
VISTA la candidatura dell’istituto  N. 44000 1953 del 21/02/2017 

VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 38439 del 29/12/2017 con la quale vengono pubblicate le 

graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente 

VISTA la lettera di AUTORIZZAZIONE Prot. n. AOODGEFID/208 del 10/01/2018 con la quale è stato 

autorizzato il progetto presentato da questo Istituto, codice 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-15  

VISTA  la delibera n° 2 del Consiglio di Circolo del  12/02/2018 di approvazione del programma annuale 2018  

VISTO il decreto prot. n. 3069 A7a del 03/04/2018 di assunzione in bilancio del finanziamento e la delibera 

adottata dal Consiglio di Circolo in data 22/05/2018 con la quale viene integralmente iscritto nel 

programma annuale 2018 il finanziamento del Progetto di cui al presente avviso, autorizzandone le spese 

nel limite fissato dal relativo piano finanziario, in applicazione dell’art. 34/e del Regolamento CE n. 

1260/1999 del Consiglio dell’Unione Europea del 21.06.1999 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTE le delibere del collegio dei docenti n° 4 del 03/04/2017 e del Consiglio di Circolo n°2 del 20 Aprile 

2017, con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte della scuola relativa al 

progetto PON FSE 2014-2020, di cui all’Avviso prot. AOODGEFID prot. n. 1953 del 

21/02/2017.Competenze di base; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 5 del 27/11/2017 di approvazione aggiornamento al P.T.O.F. di 

Istituto ; 

VISTA la delibera del collegio dei Docenti del 10/10/2018 nella quale vengono proposti i criteri per la 
selezione di esperti e tutor interni/esterni , figure di supporto  ed alunni  
VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto  del 10/10/2018 con la quale è stata  deliberata l’approvazione 
dei criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni, figure di supporto ed 
alunni  

DISPONE LA RIAPERTURA DEI TERMINI 
per la selezione di alunni della Scuola dell’Infanzia per la realizzazione dei seguenti moduli formativi: 
 

TITOLO MODULO DURATA GIORNO /ORARIO PLESSO  DESTINATARI  

CRESCERE SENZA CONFINI 1 
Educazione bilingue 

30 h LUNEDI 16:00-18:00 VIA ORVIETANA   alunni   5 anni 

“IL CORPO IN LIBERTA” 
 Espressione corporea (attività 
ludiche,attività psicomotorie) 

30 h MARTEDÌ  16:00 – 18:00 VIA ORVIETANA  alunni   3 e 4 anni 
(più piccoli di età) 

“ARTISTICAMENTE” 
Espressione creativa (pittura e 
manipolazione) 

30 h MERCOLEDÌ 16:00 – 
18:00 

VIA ORVIETANA alunni 3 e 4 anni 
(più  grandi di età) 

“CRESCERE SENZA CONFINI 2” 
Educazione bilingue 

30 h GIOVEDÌ 16:00 – 18:00 VIA ORVIETANA alunni 
 5 anni e 4 anni 

 

1. FINALITÀ DELLA SELEZIONE 

 Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria per la selezione degli allievi che parteciperanno ai 

percorsi  formativi del progetto in oggetto. 

2. DESTINATARI E CRITERI SI SELEZIONE 

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni della Scuola dell’Infanzia del plesso di Via 
Orvietana 
 Il numero degli allievi sarà da un minimo di 20  a un massimo di 30 alunni per “compensare” eventuali 
rinunce o abbandoni. 



Si precisa che, qualora il numero dei partecipanti dovesse scendere al di sotto del minimo di 9 alunni per 
due incontri consecutivi, il corso sarà immediatamente sospeso. 
Qualora ci sia un esubero di richieste si effettuerà una selezione prendendo  in considerazione il mese di 

nascita, nel rispetto della specificità dei destinatari del modulo. 

Si fa presente quanto segue: 
a) tutti i corsi si svolgeranno in orario extrascolastico, sulla base del calendario che sarà 
comunicato al termine della selezione; 
b) le attività didattiche prevedono in ogni modulo la presenza di un esperto esterno e di 
 un Tutor interno alla scuola; 

c) Per il modulo “ARTISTICAMENTE” è  prevista una FIGURA   AGGIUNTIVA 
 interna all’Istituto, che opererà in stretta collaborazione con i rispettivi esperti e tutor, svolgendo        funzioni   
di ulteriore supporto agli alunni . 
 d) considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato Italiano, 
sulle famiglie non graverà alcuna spesa. 
3. Periodo di svolgimento 

 Le attività didattico- formative saranno articolate in un incontro settimanale di 2  ore (dalle ore 
16.00 alle ore 18:00) per ogni modulo a partire (salvo imprevisti) dalla prima  metà  del mese di gennaio 
per un totale di 15 giorni di frequenza 
4.   Requisiti di ammissibilità delle candidature  
Sono ammessi a partecipare allievi frequentanti l’A.S. 2018/19 il plesso di Via Orvietana  
5.  Criteri di selezione 
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti 

modalità: 

 • Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione della scuola di 

appartenenza); 

 • Verifica della correttezza della documentazione;  

• Parere vincolante del Consiglio di Classe in base alle specificità del progetto;  

• Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di posti 

previsti, saranno i Consigli di classe a selezionare gli alunni, sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio di 

Circolo nella seduta del 10/10/2018 

• Eventuali alunni esclusi, salvo disponibilità, potranno essere ammessi alla frequenza di altri moduli   

6.   Domanda di partecipazione 

 Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione, 

A. la domanda di partecipazione  redatta secondo il modello di candidatura (Allegato 1 – Domanda di 
partecipazione) e deve essere comprensiva dell’allegato richiesto dall’Autorità di Gestione Scheda 
Anagrafica /CONSENSO AL TRATTAMENTO DERI DATI PERSONALI E e fotocopia della carta di identità e 
codice fiscale di entrambi i genitori, in corso di validità. La scheda anagrafica è disponibile presso il plesso 
di Via Orvietana  
B.Dichiarazione di responsabilità genitoriale  

La domanda di partecipazione, corredata dagli allegati richiesti, dovrà essere consegnata   
 entro e non oltre le ore 14.00 del 20 dicembre 2018, presso  l’ufficio protocollo della scuola all’indirizzo 

PIAZZA DELLA VITTORIA 1 Marsciano 

 Per chiarimenti o ulteriori informazioni rivolgersi alla docente Mondi Leopolda  

email: leopolda.mondi @istruzione.it cell. 3318752650 

 

7. 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. 



 
8. Formulazione graduatorie 
 Un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente scolastico, valutati i requisiti di accesso e le clausole di 
esclusione, sentito i pareri vincolanti dei singoli consigli di classe interessati, procederà a stilare le 
graduatorie di merito. Le graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito 
www.primocircolomarsciano.gov.it  , 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. 
E’consentito ammettere con riserva ulteriori  5 alunni per “compensare” eventuali rinunce o abbandoni, 
al numero degli alunni previsto per ogni modulo. 
  
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. A tutti i partecipanti ai percorsi formativi che raggiungano almeno 

il 75% di ore di frequenza, verrà rilasciato un attestato di partecipazione che viene generato direttamente 

dal sistema che contiene il percorso formativo e le competenze acquisite. 

11. Tutela della privacy - Trattamento dati 
Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del DS, informa che, ai sensi e per gli effetti del 
D.Lgs 196/2003 e successive integrazioni e modifiche, i dati personali, raccolti da questo Istituto in ragione 
del presente avviso, saranno oggetto di trattamento finalizzato ai soli fini istituzionali 
necessari all’attuazione del progetto e per la sua rendicontazione all’Autorità di gestione. 
12. Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Prof. Giovanni Pace   
. 
13. PUBBLICITA’ 

 Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.primocircolomarsciano.gov.it e reso 

visibile con ulteriori forme di pubblicità 

  

ALLEGATI 
 

• Allegato 1 – Domanda di partecipazione) 

• DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE (Allegato n. 2) 

•  Scheda anagrafica ( disponibile presso il plesso di Via Orvietana) 

 

 

 

  

 F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giovanni Pace  

firma autografa omessa ai 
 sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/199 
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