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ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 3 “San Paolo”
Viale Roma 15 - 06121 PERUGIA (PG)
Tel. 0755726094 Fax 0755721909
C.F. 94152430545
e-mail: pgic86600d@istruzione.it pec: pgic86600d@pec.istruzione.it;
www.istitutocomprensivoperugia3.gov.it

Ai Genitori e Alunni della Scuola
dell’Infanzia “ XX GIUGNO”
PERUGIA
Alle sezioni di:
Albo on-line -Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’istituzione scolastica
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’INFANZIA “XX GIUGNO”
Codice Identificativo Progetto 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-38
SCUOLA DELL’INFANZIA “Educare al futuro”
CUP: E94C17000200007
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

VISTE

VISTA

VISTA
VISTA

VISTA

VISTI
VISTE

l’avviso prot. 1953 del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico Avviso “per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a
supporto dell’offerta formativa”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.1 – Azioni
per la scuola dell’infanzia”;
le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al
finanziamento (Collegio dei docenti delibera n° 4 del 15.05.2017 e Consiglio di Istituto
delibera n° 4 del 11.04.2017);
la nota prot. AOODGEFID/208 del 10 gennaio 2018 con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto dal titolo Educare al futuro” – codice 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-38
proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 17.046,00;
la nota del MIUR prot.8059 del 28.03.2018 con la quale si approva la formale rinuncia alla
figura aggiuntiva per cui l’importo complessivo del progetto passa a Euro 15.246,00;
la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di
natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
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VISTA

VISTO
VISTO
VISTE
VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 27.02.2018 che ratifica la formale assunzione e
l’inserimento nel P.A. 2018 (prot. n. 0000847 del 30/01/2018) del finanziamento del PONFSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani
finanziari, per l’importo di Euro 17.046,00;
il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;
Le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014-2020;
la necessità di procedere all’individuazione degli alunni partecipanti ai moduli del progetto;
EMANA

il presente avviso per la selezione di alunni e alunne di scuola dell’Infanzia di questo Istituto per la
partecipazione alle attività previste dal Progetto “10.2.1A-FSEPON-UM-2017-38 TITOLO “Educare al
futuro” articolato nei seguenti Moduli
Titolo Modulo

Descrizione Modulo

Totale
ore

M2 “NOW YOU DO
IT”

Introduzione della lingua inglese sin dalla Scuola dell'infanzia tramite
svariate attività alternate, tra cui: action songs con materiali
illustrativi, attività manuali creative, giochi in inglese a cui si è già
abituati in italiano e teatro in lingua straniera. Lezioni riguardanti
tutta la gamma dei topic più vicini al mondo dei bambini.

30

M3
“ARTISTICAMENTE”

Attraverso l'uso di tecnologie Kinect, i bambini sperimenteranno
un'interazione
senso-motoria,
suonando
e
dipingendo
semplicemente con i loro movimenti di fronte ad uno schermo,
dotato di software che li rileva e li traduce in suoni ed immagini.
Questo laboratorio permetterà ai bambini di aumentare i loro
termpi di attenzione, controllare i loro impulsi, migliorare autostima
e socializzazione e stimolare le capacità intellettive e la
comunicazione.

Periodo di
svolgimento delle
attività
Novembre 2018
Giugno 2019

30

Novembre 2018
Giugno 2019

Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato
Italiano, SULLE FAMIGLIE NON GRAVERA’ ALCUNA SPESA.
Si fa presente inoltre, che:
 alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite;
 le attività didattiche prevedono in ogni modulo la presenza di un ESPERTO ESTERNO e di un TUTOR
INTERNO alla scuola.
DESTINATARI
Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni della Scuola dell’Infanzia “XX GIUGNO” che nel
corrente anno scolastico hanno 4 o 5 anni.
Il numero degli allievi sarà da un minimo di 20 ad un massimo di 29.
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.
CRITERI SI SELEZIONE
Verranno ammessi in via prioritaria a entrambi i moduli gli alunni di 5 anni.
Gli alunni di 4 anni potranno frequentare un solo modulo .
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L’assegnazione degli alunni di 4 anni ai moduli avverrà in prima fase secondo l’ordine di preferenza
indicato nella domanda.
Verranno ammessi in via prioritaria al modulo richiesto :
- alunni con difficoltà legate al linguaggio;
-con difficoltà di relazione;
-con difficoltà di attenzione/concentrazione
In caso di alunni che non presentino alcuno di questi requisiti la selezione sarà effettuata sulla base
della maggiore età anagrafica .
Sarà comunque garantita a tutti i candidati che ne abbiano fatta richiesta la fruizione di almeno un modulo.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
La domanda di partecipazione dovrà essere 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 dei dati personali e fotocopia della carta di identità di
entrambi i genitori, in corso di validità.
La domanda di partecipazione, corredata dagli allegati richiesti, dovrà essere consegnata alle insegnanti
della scuola e pervenire presso la segreteria di questo Istituto entro e non oltre le ore 14,00 di lunedì 8
Ottobre 2018
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla segreteria della scuola ( D.S.G.A. Dott.ssa Birillio o Pirilli
Anna Rita o Ass.Amm.va Sig.ra Fulvia Maraggi).
In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura del bando.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto
1990, il responsabile unico del procedimento è la Dirigente Scolastica Simonetta Zuccaccia.
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati nel
rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I candidati attraverso i
genitori/tutori dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di
presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni.
PUBBLICITÀ
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul Sito istituzionale della scuola
www.istitutocomprensivoperugia3.gov.it ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto.
ALLEGATO 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE;
ALLEGATO 2 – SCHEDA ANAGRAFICA;
ALLEGATO 3- CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Dirigente Scolastica
Simonetta Zuccaccia
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd Codice delle
Amministrazione Digitale e normativa connessa.

Firmato digitalmente da ZUCCACCIA SIMONETTA

