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CUP D36J15001340007 
 
 

Modulo adesione al Progetto PON/FSE 
Candidatura N. 37046 1953 del 21/02/2017 - FSE -             

   “Competenze di base” 
 

Sottoazione 10.2.1A- Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-AB-2017-37- CUP D37I18000490006 
Sottoazione 10.2.2A - Codice progetto 10.22A-FSEPON-AB-2017-47- CUP D37I18000500006 

 
 
  

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, 
llingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 
Comunicazione aggiudicazione Progetto PON.  
 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto  l’Avviso Pubblico AOODGEFID\Prot.n.1953 del 21.2.2017  con 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”; 

Vista  la nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/192 del 10.1.2018 di autorizzazione del progetto;  
 
 

EMANA  
  

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

Titolo 
Moduli 

ore alunni 

 
10.2.1A 

10.2.1A-FSEPON-AB-
2017-37 

Crescere in armonia          30 25 infanzia 

Nel mondo dei segni e dei simboli          30 25 infanzia 

 
10.2.2A 

10.2.2A-FSEPON-AB-
2017-47 

Paroliamo 30 10 primaria 
+ 

15 secondaria 

Sperimentiamo insieme 30 10 primaria 
+ 

10 secondaria 

Ensamble…free walking tour 30 15 primaria 
+ 

15 secondaria 

 

Possono presentare domanda di partecipazione, gli alunni della scuola dell’infanzia (anni 5) per 
l’azione 10.2.1°, gli alunni delle classi quinte primaria e prime scuola secondaria 1° grado per 
l’azione 10.2.2°. 
Gli alunni verranno individuati dal team docenti (scuola dell’infanzia- scuola primaria) e dai consigli 
di classe (scuola secondaria 1° grado) sulla base dei seguenti criteri deliberati dai Consigli di classe: 

   Criteri per individuazione  alunni di  5 anni  della scuola dell’ Infanzia   
 

 Difficoltà del linguaggio 
 Difficoltà nella comunicazione 
 Alunni con funzione di tutoraggio 
 Alunni di 5 anni in fase prescolare (in seconda istanza alunni anticipatari) 

 
 
 

 Criteri per individuazione alunni delle classi 5^ di scuola primaria e delle classi 1^ della  scuola 
secondaria di 1° grado 

 Difficoltà nell’esposizione orale 
 Difficoltà nella comunicazione 
 Scarsa motivazione e partecipazione verso i processi di apprendimento 
 Alunni con funzione di tutoraggio 

 
Sarà ammessa la partecipazione ad un solo modulo. La frequenza è obbligatoria. Alla fine del 
percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite che 
contribuirà al credito scolastico. I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano o al sabato mattina 
presso la sede centrale dell’Istituto, nel periodo Gennaio– Giugno. 
 Le attività didattico-formative saranno articolate in un incontro settimanale per  modulo, secondo 
apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico. Si precisa altresì 
che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti  e di tutor  . La domanda allegata, 
indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire al protocollo della scuola, entro e non oltre le 
ore 12.00 del 22 novembre 2018 compilando in ogni sua parte l’allegato modulo di iscrizione. 
 
Si allega modulo d’iscrizione 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                           Prof.ssa Annamaria PICCINNI 
 
                                                                                                      (firma sostituita a mezzo stampa 

                                                                                           ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs 39/93) 
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