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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
“PADRE GIULIO CASTELLI”
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Al Sito WEB
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Al DSGA
Albo

OGGETTO: Procedura di
selezione
di
l’attuazione
del
progetto
formativo

alunni della Scuola dell’Infanzia
per
PON FSE“La Musica è un gioco da ragazzi”

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);
Progetto “LA MUSICA È UN GIOCO DA RAGAZZI”.
Codice CUP: C43F17000030006
Codice progetto: FSE 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-112

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il DPR 275/99

VISTO

il D.I. 44/2001

VISTO

il D. Lgs 165/2001

VISTO
l’Avviso Pubblico prot. n. A00DGEFID/prot n. 1953 del 21.02.2017 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); - Competenze di base;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Commissario Straordinario per la realizzazione dei
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020;
VISTA
VISTA

la candidatura di questa Istituzione Scolastica presentata entro i termini;
la candidatura Prot. n. 1953 del 21.02.2017;

VISTA la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 38115 del 18/12/2017 - Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014 – 2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE.
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 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 “La
musica è un gioco da ragazzi” – codice 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-112 proposto da questa Istituzione
Scolastica per un importo pari a Euro € 19.495,20;
RITENUTO di dover procedere all’individuazione degli alunni partecipanti al Progetto riportato in
oggetto;
RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la selezione di alunni della Scuola dell’Infanzia per la realizzazione dei
seguenti moduli formativi:

Titolo del Modulo
Canto Corale
Carpino in Folk
Dal Silenzio alla Musica, dallo Spazio al
Movimento
Ritmo e Movimento

Destinatari
Alunni infanzia
Alunni infanzia
Alunni infanzia

Durata
30 ore
30 ore
30 ore

Alunni infanzia

30 ore

1. Partecipazione ai corsi
È prevista la partecipazione ai moduli formativi; sarà data priorità alla prima richiesta e agli alunni piu’
grandi. In caso di eccedenza delle domande si procederà con sorteggio pubblico. La selezione degli
alunni alla partecipazione ai corsi sarà effettuata secondo l’ordine di arrivo delle domande di
partecipazione. La partecipazione ai corsi è gratuita; la frequenza è obbligatoria.
2. Sede e periodo di svolgimento
Le attività laboratoriali - affidate ad un esperto esterno/interno appositamente individuato e supportato
da un docente/tutor - si svolgeranno in orario extracurricolare presso la scuola dell’infanzia con cadenza
settimanale di pomeriggio e/o sabato mattina della durata di 2/3 ore a partire dal mese di marzo 2019. Il
calendario dettagliato degli incontri sarà pubblicato con successiva nota.
3. Certificazione
A conclusione del percorso formativo agli alunni partecipanti che avranno frequentato i moduli per
almeno il 75% del monte ore complessivo sarà rilasciato l’attestato delle conoscenze e competenze
acquisite. La partecipazione ai moduli formativi prevede l’acquisizione del consenso scritto dei genitori
al trattamento dei dati senza il quale non sarà possibile accogliere la domanda di iscrizione. I sig.ri
genitori, sono, quindi, invitati a compilare i moduli allegati:
Allegato A) Domanda di iscrizione
Allegato B) consenso al trattamento dei dati.
4. Presentazione delle domande
I moduli di domanda - ALLEGATO A al presente Avviso, debitamente compilati e sottoscritti, dovranno
essere consegnati entro e non oltre il ……………………………….. presso l’ufficio di segreteria.

I genitori degli allievi ammessi alla partecipazione dovranno completare la domanda esibendo i seguenti
documenti scaricabili dal sito o da ritirare presso la Segreteria dell’Istituto:
- Informativa ex art. 13 D.Lgs 196/2003 ed acquisizione consenso al trattamento dati (Allegato B);
- Dichiarazione di responsabilità genitoriale (Allegato C)
- Scheda anagrafica corsista e genitori (allegato D)
5. Tutela della Privacy – Trattamento dati
Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del DS, informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs
196/2003 e successive integrazioni e modifiche e del Regolamento Europe 679/2016, i dati personali,
raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso, saranno oggetto di trattamento finalizzato ai
soli fini istituzionali necessari all’attuazione del progetto e per la sua rendicontazione all’Autorità di
gestione.

6.
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastica prof. Claudio COSTANZUCCI; - tel. 0884
997027 - e-mail: fgic806003@istruzione.it - pec: fgic806003@pec.istruzione.it
7.
Pubblicità dell’Avviso
Il presente Avviso è pubblicizzato tramite pubblicazione all’albo pretorio e nella sezione PON del sito
web della scuola.

Il Dirigente Scolastico
Claudio COSTANZUCCI PAOLINO

