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Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria V. Veneto 
Al sito dell’Istituto – sezione PON 
All’albo pretorio online dell’Istituto 
Alla sezione Amministrazione Trasparente dell’Istituto 

 
 

Oggetto: AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI P ER LA PARTECIPAZIONE al progetto 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 2014-2020 – Competenze di base -  AZIONE 10.2.2A-FSE 
PON–LI 2017-9  “In volo oltre l’orizzonte”  - CUP C34 C17 000 10000 7 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

o VISTO l’Avviso pubblico 1953 del 21 febbraio 2017 rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione 
di azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2. 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

o VISTA  la delibera del Collegio Docenti del 05/04/2017 e la delibera 125 del 19/04/2017 del Consiglio di Istituto 
relative alla presentazione della candidatura e  alla realizzazione del progetto Pon in oggetto. 

o VISTA  la nota Miur AOOODGEFID/199 del 10/01/2018 con la quale si comunicava la graduatoria dei progetti 
ammissibili e che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa, con codice di 
autorizzazione AZIONE 10.2.2A-FSE PON–LI 2017-9 

o VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida dell’Autorità di Gestione per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” aggiornata con nota MIUR prot. 
n. AOODGEFID/31732 del 25.07.2017;  

o VISTA la formale assunzione a bilancio dell’Istituto della somma finanziata con  il prot. 999 del 17/05/2018 
o VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot. 1001 del 17/05/2018 
o VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
o VISTE  le schede dei costi per singolo modulo 
o PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare per il modulo “solstizio 

d’estate” n. 20 alunni della scuola primaria di via V. Veneto e per il modulo “pop up in volo” n. 20 alunni delle 
classi seconde e terze della scuola primaria di via V. Veneto 

 
E M A N A 

 
il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni  per la realizzazione del PON FSE Competenze di base -  
AZIONE 10.2.2A-FSE PON–LI 2017-9  “In volo oltre l’orizzonte”  - CUP C34 C17 000 10000 7 
 
Con questo specifico avviso a selezione dei Corsisti alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi: 
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codice 
identificativo 

progetto 
titolo del modulo ore  tempi di svolgimento  n. allievi 

tipologia di 
proposta / sede 

10.2.2A- 
FSE PON–LI 

2017-9 
  

“In volo oltre 
l’orizzonte” 

Solstizio d’estate 
30 ore  

 
18-29 giugno 2018 

ore 9.00-12.00 
20 

tutte le classi 

Lingua madre 
(teatro) 

Scuola Primaria 
di v. Veneto 

Pop up in volo 
30 ore  

 
18-29 giugno 2018 

ore 9.00-12.00 

20 
classi seconde 

e terze 

Lingua madre 
Scuola Primaria 

di v. Veneto 
 
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato Italiano, sulle 
famiglie non graverà alcuna spesa funzionale. 
Gli alunni potranno frequentare a scelta solo uno dei due moduli. Si precisa che 
• il numero massimo di corsisti per modulo è di 20 alunni; 
• il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 15 alunni; 
• nel caso il numero dei corsisti dovesse scendere a 9 alunni per due degli incontri previsti, il  modulo sarà soppresso; 
• la partecipazione è aperta ad alunni di genere maschile e femminile; 
• gli alunni dovranno aver versato la quota assicurativa scolastica. 
 
 
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla base di una 
graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri deliberati dagli organi collegiali  (Collegio Docenti del 
15/05/2018 e Consiglio di Istituto del 17 /05/2018) e presentati ai consigli di Interclasse del 05/06/2018. 
• Valutazione del  comportamento (sarà data precedenza alle valutazioni maggiori: ottimo/distinto e buono) 
• Frequenza    
• Voto  disciplinare (italiano, sarà data precedenza alle valutazioni maggiori) 
• Indicazione  dei Consigli di classe 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di partecipazione, compilata sul modulo allegato (All.1) al presente Bando, corredata dagli allegati n. 2 e 3,  
dovrà essere presentata in busta chiusa brevi manu all’ufficio protocollo dell’Istituto Scolastico o tramite e-mail al 
seguente indirizzo: imic81800a@pec.istruzione.it    entro le ore 13.00 del 13/06/2018. Sulla busta o nell’oggetto della 
mail, dovrà essere indicata la dicitura: istanza di partecipazione ALUNNI. 
 
La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito web della scuola  entro il 15/06/2018. 
 
Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti 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 e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale 
consenso. 
 
Non sono ammesse domande redatte su moduli non conformi a quelli allegati al presente Avviso selettivo.  
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Si invitano i sigg. genitori a compilare:  
• Allegato 1 -  Istanza partecipazione corsista alunno con consenso trattamento dati; 
• Allegato 2 - modulo anagrafica studente con nota sulla tutela privacy 
• Allegato 3 – Patto formativo  
 
 
 
Ventimiglia, 06/06/2018 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 
(Dott.ssa Antonella COSTANZA ) 

Antonella COSTANZA 
La firma deve intendersi autografa e sostituita da indicazione 

a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93. 
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