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AVVISO INTERNO 

 

 

 

 

VISTOl’AvvisoAOODGEFID\Prot.n.1953del21/02/2017.Competenzedibase

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

medianteilsupportodellosviluppodellecapacitàdidocenti,formatoriestaff.Azione10.2.1 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità 

espressività corporea) 

VISTA la delibera del Consiglio di 

quale, su parere favorevole da parte del Collegio dei Docenti,è stata autorizzato l’inoltro 

della candidatura di cui all’Avviso Pubblico
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Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR. Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento"

Avviso MIUR prot.n.AOOGDEFID/1953 del 21/02/2017

 

Progetto “Esplorare-imparare-creare” 

.2.1A-FSEPON-SI- 2017-431 – CUP: E24C17000110007

 

INTERNO DI SELEZIONE CORSISTI ALUNNI 
 

 

Al Fascicolo Progetto PON

Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prot.n.1953del21/02/2017.Competenzedibase– Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

medianteilsupportodellosviluppodellecapacitàdidocenti,formatoriestaff.Azione10.2.1 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità 

la delibera del Consiglio di Circolo numero 2  del 05/04/2017, verbale numero 

quale, su parere favorevole da parte del Collegio dei Docenti,è stata autorizzato l’inoltro 

della candidatura di cui all’Avviso Pubblico AOODGEFID/1953 precitato
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E24C17000110007 

SELEZIONE CORSISTI ALUNNI  

Al Fascicolo Progetto PON 

Albo Pretorio on-line 

Sezione Amministrazione Trasparente 
 

Atti 

Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

medianteilsupportodellosviluppodellecapacitàdidocenti,formatoriestaff.Azione10.2.1 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 

verbale numero 4, con la 

quale, su parere favorevole da parte del Collegio dei Docenti,è stata autorizzato l’inoltro 

precitato; 





VISTAla nota prot.n.AOODGEFID/206 del 10 gennaio2018 con la quale il MIUR ha autorizzato il   

Progetto “Esplorare-Imparare-Creare” assegnando il codice identificativo 10.2.1A-FSEPON-SI- 

2017-431;  

VISTA  la  delibera  del Consiglio  di Circolo  numero 2 del 31/10/2017, verbale numero 10,  con la  

quale  è stato approvato l’adeguamento annuale del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa; 

VISTE le vigenti Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi 

Strutturali Europei,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; 

VISTEle delibere degli OO.CC. relative all’individuazione dei criteri per la selezione dei corsisti alunni; 

PRESO ATTO che per la realizzazione di n. 4 moduli del percorso formativo occorre selezionare i corsisti 

alunni;  

Tuttociò vistoerilevato,checostituisceparteintegrantedelpresenteavviso 

 

EMANA  

Il presente Avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni per la realizzazione del PON FSE 
Codice codice 10.2.1A-FSEPON-SI- 2017-431 – Titolo “Esplorare-imparare-creare”. 
La selezione dei Corsisti Alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi:  

Titolo modulo e Attività  Ore  Allievi 

Multimedialità -  Il computer nello zainetto 

 

Sede: Scuola dell’Infanzia “C.Battisti” 

 30 25 

Multimedialità - Tra gioco e realtà 

 

Sede: Scuola dell’Infanzia “ O.M.Corbino” 

30 25 

Multimedialità - I robottini in gioco 

 

Sede: Scuola dell’Infanzia “ P.Vetri” 

30 25 

Espressione corporea (attività ludiche, attività psicomotorie) - Primipassi nello sport 

 

Sede: Scuola dell’Infanzia “ L’Aquilone” 

30  25 

Le attività si svolgeranno a partire dal mese di ottobre e si concluderanno entro il mese di marzo 2019, alla 

presenza di un esperto e di un tutor. 

Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato 

Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa. 

Gli alunni potranno iscriversi ai corsi dedicati ai plessi di appartenenza, con la  precisazione che:  

- il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 25 unità; 

- il corso è rivolto ai bambini del terzo anno della scuola dell’infanzia; 

- Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata da 

una commissione nominata dal Dirigente scolasticosulla base di una graduatoria stilata sulla base 

delcriterio dell’età, dando la precedenza ai bambini più grandi; 

- Per quanto riguarda il plesso “L’Aquilone”, considerato cheil plesso è costituito da due sole sezioni 

con esiguo numero di bambini di cinque anni, la partecipazione è aperta anche ai bambini di 

quattro anni. 



 

Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenC è obbligatoria l’acquisizione del 

consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati. 

Pertanto l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività 

formative.  Una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso.  

Si invitano i sigg. genitori a compilare: 

• -  Allegato A - Domanda di iscrizione;  

• -  Allegato B – Scheda anagrafica corsista consenso al trattamento dei dati personale 

I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro le ore 12 del 15 ottobre 

2018presso la segreteria della Direzione didattica “Paolo Vetri” , via delle Palme n.13 Ragusa 

Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente 

Avviso.  

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni durante il normale orario di 

apertura al pubblico. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente ScolasCco prof.ssa Beatrice Lauretta.  

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.paolovetri.it, e reso visibile con 

ulteriori forme di pubblicità.  

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Beatrice Lauretta  
documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 

 

 

 

 



Al Dirigente scolastico  
della Direzione didattica 
Paolo Vetri 
via Delle Palme, 13 
9710 Ragusa 
 
 

OGGETTO: domanda di partecipazione al PON  
                    “Esplorare-imparare-creare” 
 
Il sottoscritto genitore/tutore_____________________________________________ 

nato a _________________________ provincia di _____________ il ____________ 

residente a _____________________ provincia di _____________ 

in via/piazza____________________________________________ n°____________ 

telefono_________________________cellulare______________________________ 

indirizzo e-mail________________________________________________________ 

 
e 

 
Il sottoscritto genitore/tutore_____________________________________________ 

nato a _________________________ provincia di _____________ il ____________ 

residente a _____________________ provincia di _____________ 

in via/piazza____________________________________________ n°____________ 

telefono_________________________cellulare______________________________ 

indirizzo e-mail________________________________________________________ 

 

avendo letto l’Avviso numero protocollo 8004/B38 del 01/10/2018 relativo alla 
selezione di partecipanti al progetto dal titolo “Esplorare-imparare-creare” 
 

 

Chiedono 
 
Che il/la proprio/a figlio/a _______________________________________________ 

Nata a ______________________________ provincia di __________il __________ 

residente a _____________________ provincia di _____________ 

in via/piazza____________________________________________ n°____________ 

iscritto/a alla classe ______ sezione__________ della Direzione didattica Paolo Vetri  

plesso _______________________________________________________________ 

sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo, previsto dal bando 

indicato in oggetto: 

ALLEGATO A 



 

Titolo modulo e Attività  Ore  
Barrare con 

una X il 
modulo  scelto 

Multimedialità -  Il computer nello zainetto 
Sede: Scuola dell’Infanzia “C.Battisti”  30 

 

Multimedialità - Tra gioco e realtà 
Sede: Scuola dell’Infanzia “ O.M.Corbino” 30 

 

Multimedialità - I robottini in gioco 
Sede: Scuola dell’Infanzia “ P.Vetri” 30 

 

Espressione corporea (attività ludiche, attività psicomotorie) - 
Primipassi nello sport 
Sede: Scuola dell’Infanzia “ L’Aquilone”  

30  
 

 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In 
caso di partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a 
figlio/a con costanza ed impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto 
ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione. 
Si precisa che la Direzione didattica Paolo Vetri, depositaria dei dati personali, potrà, 
a richiesta, fornire all’autorità competente MIUR le informazioni necessarie per le 
attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è ammesso 
l’allievo/a. 
 
I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e 
del/della proprio/a figlio/a autorizzano questa Direzione didattica al loro trattamento 
solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formative previste dal 
progetto. 
 
Infine, dichiarano di allegare alla presente: scheda notizie partecipante. 
 
Data, firma dei genitori 
__________________       __________________ 
 
          __________________ 
 
TUTELA DELLA PRIVACY – il titolare del trattamento dei dati, nella persona 
del D.S., informa che, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n°196/2003 
e successive modifiche, i dati raccolti verranno trattati solo per le attività 
connesse con la partecipazione alle attività formative previste dal progetto e per 
la rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni attive per la sua 
realizzazione e che i dati personali da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti 
nell’ambito della nostra attività formativa, servir anno esclusivamente per la 
normale esecuzione del Modulo formativo a cui suo figlio/a si iscrive.  
 
Data, firma dei genitori 
__________________    __________________ 
       __________________   
    














