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PROT. N° 117/b9a

AVELLINO, 12/01/2018

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità.
Ai genitori degli alunni frequentanti le
classi di scuola primaria:
I e II di Borgo Ferrovia;
classi IV di Borgo e Mazzini;
classi I di San Tommaso.
Tutte classi della secondaria di I grado
AVVISO SELEZIONE ALUNNI
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità. Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA 2017-628 INCLUSIONE SOCIALE E
LOTTA AL DISAGIO dal Titolo “Mettiamoci…Testa, Mani e Cuore" - CUP D36D117000120007
Autorizzazione progetto, con la quale è stato comunicato a questo Istituto il finanziamento del
progetto approvato per un importo di € 35.574,00
Educazione motoria: sport, gioco didattico: Amica Acqua;
Educazione motoria-musicale, giochi didattici: Crescere con la Motrice … Musica;
Musica strumentale, canto corale: Il paesaggio un’architettura sonora;
Potenziamento della lingua straniera: More English=More Success;
Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali: Mani in opera;
Recupero e consolidamento delle competenze di base matematica: Numeri in campo;
Recupero e consolidamento delle competenze di base italiano: Un viaggio a… ;
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Il Dirigente Scolastico
Visto il programma operativo nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento- programmazione 2014-2020;
Visto l’Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
periferiche prot. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016
Vista il piano d’istituto, elaborato ed approvato dagli OO.CC. dell’istituzione Scolastica;
Vista la comunicazione MIUR prot. n. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017, che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola istituzione scolastica;
Vista la circolare MIUR Prot. N° AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 “Linee guida dell’Autorità di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia comunitaria” e relativi allegati;
Vista la delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 22/09/2017 di acquisizione nel Programma
Annuale 2017 del finanziamento di cui sopra;
Vista la determina n. 3378/b9a del 04/10/2017 di formale assunzione in bilancio del finanziamento
Europeo Progetto 10.1.1AFSEPON-CA-2017-628 Amica Acqua, Crescere con la Motrice…Musica, Il

paesaggio un’architettura sonoro, More English=More Success, Mani in opera, Un viaggio a… ,
Numeri in campo
EMANA
il presente avviso per la selezione degli alunni partecipanti al progetto su indicato,
articolato nei seguenti moduli:
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Modulo

Titolo

Durata

Tipologia di proposta

1

Amica Acqua

30 ore

Educazione motoria;
sport; gioco didattico
Scuola Secondaria di I
grado, classi I e II

2

3

Crescere con
la Motrice….
Musica

30 ore

Il paesaggio
un’architettura

30 ore

sonora

Educazione
motoria/musicale; giochi
didattici Scuola Primaria
classi I e II Borgo Ferrovia
Musica
strumentale;
canto corale
Scuola Primaria Classi

1^A/B/C San Tommaso

4

5

6

7

More
English=More
Success

30 ore

Mani in opera

30 ore

Numeri
campo

in 30 ore

Un viaggio a…

Potenziamento
della
lingua straniera
Scuola Primaria Classi
IV di Borgo e Mazzini
Laboratorio creativo e
artigianale per la
valorizzazione delle
vocazioni territoriali
Scuola Secondaria di I
grado, classi I e II

25

25

25

Borgo Ferrovia
Primaria

San Tommaso
Piazza Sturzo
Scuola Primaria

25

San Tommaso
Piazza Sturzo
Scuola Primaria

25

Scuola
Secondaria Primo
Grado San
Tommaso

25

Recupero e
consolidamento delle

competenze di base
italiano
Scuola Secondaria di I
grado, classi III

MSEDE
Piscina comunale

Recupero e
consolidamento delle

competenze di base
matematica
Scuola Secondaria di I
grado, classi III
30 ore

NUMERO

Campo Coni
Scuola secondaria
primo grado San
Tommaso

Scuola Secondaria
Primo Grado
Borgo Ferrovia
25

Le attività dei percorsi formativi si svolgeranno interamente in orario pomeridiano, nella sede dell’istituto
e nelle località indicate nei vari moduli durante i pomeriggi dal lunedì al venerdì e la mattina del sabato
per gli alunni impegnati nell’organizzazione scolastica a T.P., con cadenza settimanale di n. 2 ore, nel
periodo da febbraio 2018 a luglio 2018.
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Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti esterni/interni e
di Tutor interni alla scuola.

MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDA

Possono presentare domanda di partecipazione i genitori degli alunni delle classi in indirizzo
(SOLO PER I MODULI REALIZZATI PER LA CLASSE DI APPARTENENZA) presso la segreteria didattica
dell’Istituto.
La documentazione di seguito indicata:

Domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A”
dell’avviso debitamente firmato;
• Dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, contenuto nella domanda
di partecipazione, da parte dei genitori dell’alunno, debitamente firmata e
corredata dal documento di identità di entrambi i genitori e/o tutori legali.
Qualora le richieste fossero superiori al limite massimo indicato per ogni modulo, farà titolo
di preferenza il numero di protocollo e la completezza della domanda.
•

La frequenza è obbligatoria, per qualsiasi modulo.
Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze
acquisite che contribuirà al credito scolastico.
La domanda di partecipazione, compilata sull’Allegato A e la dichiarazione, indirizzate al
Dirigente Scolastico dovranno essere consegnate all’Ufficio di segreteria in via L. Sturzo n,
52/53 , improrogabilmente entro e non oltre le ore 13.00 del 22/01/2018 .
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo
dell’Istituto. Allegati al presente bando:
- Allegato A – Istanza di partecipazione;
- Dichiarazione di responsabilità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Immacolata Gargiulo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PROGETTO PON “Mettiamoci…Testa, Mani e Cuore"

Al Dirigente scolastico
dell'Istituto Comprensivo
IC S Tommaso-F Tedesco
Avellino
ALLEGATO A) Alunni
Oggetto: Domanda di partecipazione al Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CA -2017- 628
Il sottoscritto padre/tutore ……………………………………………………………,
Nato a ………………………………… (………) il ………………….
residente a …………………………………………………… (…….)
in via/piazza……………………………………………………………………………… n. …. CAP …………
Telefono …………………… Cell. ……………………………….. e-mail ……………………………...
E
La sottoscritta madre/tutore ……………………………………………………………,
Nato a …………………………………………… (………) il ………………….
residente a …………………………………………………… (…….)
in via/piazza………………………………………………………………………… n. …. CAP …………
Telefono …………………… Cell. …………………………………… e- mail …………………….......
avendo letto l’ Avviso n. Prot. ________del _________ relativo alla selezione di partecipanti al progetto
10.1.1A-FSEPON-CA-2017-628 “Mettiamoci…Testa, Mani e Cuore"
CHIEDONO
che il/la proprio/a figlio/a ………………………………………………………………………………………….,
nato/a a …………………………………………………………, il …………………….,
residente a ………..………………………………………………….……….. (…….)
in via/piazza …………………………………………………………………… n. …. CAP ………,
iscritto/a alla classe ___sez. ___della scuola primaria ________________________/
secondaria_____________________, sia ammesso/a partecipare ai sotto indicati moduli formativi previsti
dal bando indicato in oggetto:
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Modulo

Titolo

BARRARE

Amica Acqua

Durata
30 ore

Educazione

motoria;

sport; gioco didattico Scuola

1

SEDE

NUMERO

Tipologia di proposta

Secondaria di I grado, classi

Piscina comunale
Scuola San Tommaso

25

I e II

2

Crescere con
la Motrice …..
Musica

30 ore

Borgo Ferrovia Primaria

Educazione motoria/musicale
giochi didattici Scuola
25

Primaria classi I e II Borgo
Ferrovia

3

4

Il paesaggio
un’architettura
sonora

30 ore

More
English=More
Success

30 ore

Mani in opera

30 ore

5

Numeri in campo

30 ore

6

Un viaggio a…
7

30 ore

Musica
strumentale;
canto corale
Scuola Primaria Classi
1^A/B/C San Tommaso

San Tommaso Piazza
Sturzo Scuola Primaria
Conservatorio musicale

25

Potenziamento

del
la lingua straniera
Scuola Primaria Classi IV di
Borgo e Mazzini

25

Laboratorio creativo e
artigianale per la
valorizzazione delle
vocazioni territoriali Scuola
Secondaria di I grado,
classi I e II

25

Recupero e consolidamento
delle competenze di base
matematica
Scuola Secondaria di I
grado, classi III
Recupero e consolidamento
delle competenze di base
italiano
Scuola Secondaria di I
grado, classi III

San Tommaso Piazza
Sturzo Scuola Primaria

Scuola secondaria
primo grado San
Tommaso

Campo Coni
Scuola Secondaria Primo
Grado San Tommaso

25

25

Scuola Secondaria Primo
Grado Borgo Ferrovia

Barrare il numero del modulo che interessa
Data,
-----------------------

Firme 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 D.Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni e modifiche, i dati raccolti verranno trattati per solo
per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto e per la
rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione e che i dati personali da
Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente
per la normale esecuzione del Modulo formativo a cui suo/a figlio/a si iscrive
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ISTITUTO COMPRENSIVO “S.TOMMASO-F.TEDESCO”
AVELLINO
Piazza Luigi Sturzo,52/53 Tel. 0825/200571/572/573/574 Fax 0825/200575
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE
I

sottoscritti

……………………………..………………….

.........................................................................,
di…….………………………................................................

e
genitori

frequentante

la

classe......

scuola

Primaria/Secondaria di I grado, autorizzano il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività
previste dal Progetto “Mettiamoci…Testa, Mani e Cuore", per l’anno scolastico 2017/2018 e
ad essere ripreso/a, nell’ambito delle attività suddette, con telecamere, macchine fotografiche o
altro.
In caso di partecipazione i sottoscritti si impegnano 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.
I sottoscritti si impegnano altresì a compilare e consegnare, la scheda ANAGRAFICA
STUDENTE e l’autorizzazione alla raccolta e al trattamento dei dati personali generate dalla
piattaforma PON MIUR.
Autorizzano, inoltre, l’Istituto Comprensivo S. Tommaso-F. Tedesco alla pubblicazione delle immagini,
delle riprese video e di eventuali prodotti elaborati durante le attività formative, sul sito internet
http://www.icstommaso-ftedesco.gov.it/

e/o comunque alla loro diffusione nell’ambito della realizzazione di azioni programmate
dall’Istituto stesso. Tutto il materiale prodotto sarà conservato agli atti dell’istituto.
Si precisa che l’istituto Comprensivo S. Tommaso F. Tedesco depositario dei dati personali,
potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le
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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 codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse
con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto.

Avellino,

Firma dei genitori
_________________________________
_________________________________

SI ALLEGANO DOCUMENTI DI IDENTITA' DI ENTRAMBI I GENITORI, PENA L'ESCLUSIONE
Si prega di compilare i modelli in ogni parte

