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Maddaloni  15/11/2018 
Prot. N. 7387/C13 
  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base” 
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)  

Codice autorizzazione: 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-345 
CUP: E17I17001470007 

 

 

AVVISO INTERNO DI SELEZIONE ALUNNI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 del MIUR emanato nell'ambito del 
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento" 
2014-2020;  

Visto il Progetto presentato dall’Istituto Comprensivo IC Maddaloni 2 Valle di Maddaloni attraverso 
l'inserimento nel Sistema Informativo;  

Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020”  

Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del Programma Annuale E.F. 2018;  

Vista la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 che rappresenta la 
formale autorizzazione ed impegno di spesa per l’Istituto Comprensivo Maddaloni 2 Valle di 
Maddaloni del progetto - 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-345 – per l'importo di € 19.911,60; 
VISTO il proprio Decreto prot. n. 6004/C13 del 03/10/2018, relativo all’assunzione a bilancio nel 
Programma Annuale del finanziamento del progetto dal titolo "Gioco, canto…imparo!"; 

Considerata la necessità di reclutare alunni dell’Istituto per l’attuazione dei vari moduli previsti dal 
Progetto;  
Visti i criteri specifici che gli OOCC di Istituto hanno fissato per il reclutamento degli alunni; 

 

EMANA 

 



Il presente Avviso interno per la selezione di ALUNNI partecipanti al progetto suindicato, articolato nei 
seguenti moduli: 
 

 
REQUISITI DI AMMISSIONE  
Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni di scuola dell’infanzia dell’Istituto, sede di 
Maddaloni e Valle di Maddaloni.  
È consentita la partecipazione ad un solo modulo. 
Per ciascun modulo saranno accolte le richieste max di n. 19 alunni. 

La frequenza è obbligatoria, per qualsiasi modulo.  
 
Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite.  
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano nelle sedi dell’Istituto, nel periodo Dicembre 2018 – Febbraio 
2019, con uno o due incontri settimanali, secondo apposito calendario previsto dal progetto. 
Le attività didattiche prevedono la presenza di Esperti e di Tutor interni alla scuola.  

 
PRESENTAZIONE DOMANDE  
Gli alunni sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 13,00 del giorno 23/11/2018 presso 
gli uffici di segreteria. La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A di questo avviso. 
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.  
 
Il presente Avviso viene pubblicato sul Sito della scuola nella sezione dedicata al PON Competenze di base e 
ha valore di notifica per tutti gli alunni dell’Istituto.  
 
In allegato:  
-  Domanda di partecipazione (Allegato A).  
- Scheda informativa (ex articolo 13 d.lgs 196 del 2003) e acquisizione consenso al trattamento dei dati 
personali. 

 
Il Dirigente Scolastico 
(Dott.ssa Rosa Suppa) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi  dell’art. 3, com.2, del D.lgs 39 /1993  

 
 
 
 
 
 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO MODULO Destinatari ORE 

Educazione bilingue - educazione 
plurilingue 

ENGLISH FOR YOU AND ME Alunni scuola 
dell’Infanzia 

Rodari -Maddaloni 

30 

Educazione bilingue - educazione 
plurilingue 

ONE, TWO, THREE LITTLE ENGLISH Alunni scuola 
dell’Infanzia 

Giovanni XXIII  
Valle di Maddaloni 

30 

Musica IMPARIAMO CON LA MUSICA Alunni scuola 
dell’Infanzia 

Agazzi -Maddaloni 

30 

Espressione corporea (attività 
ludiche,attività psicomotorie) 

CORPO ED EMOZIONI IN MOVIMENTO Alunni scuola 
dell’Infanzia 

Agazzi -Maddaloni 

30 



ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Al Dirigente Scolastico 
dell’I.C. Maddaloni 2-Valle di Maddaloni 

 
Il sottoscritto genitore/tutore _____________________________________________________________, 

nato il__________ a_______________________________ residente a ______________________________ 

in via/piazza______________________________ n. ___ Telefono ____________________  

e 
 

Il sottoscritto genitore/tutore _____________________________________________________________, 

nato il__________ a_______________________________ residente a ______________________________ 

in via/piazza______________________________ n. ___ Telefono ____________________  

CHIEDONO  
 

che il/la proprio/a figlio/a _______________________________________________________________ 

nato/a il ____________ a ______________________ codice fiscale __________________________________ 

frequentante la classe _____ sez. _____ di  

□ Scuola dell’Infanzia  Plesso_____________________ 

sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo (è possibile scegliere un solo modulo): 
(barrare con una X il modulo scelto) 

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 l’I.C. Maddaloni 2 – Valle di Maddaloni, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire 
all’autorità competente del 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/la proprio/a  figlio/a autorizzano 
questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formative previste dal 
progetto. Autorizzano, inoltre, l’I.C. Maddaloni 2 – Valle di Maddaloni alla pubblicazione delle immagini, delle riprese 
video e di eventuali prodotti elaborati durante le attività formative, sul sito internet e/o comunque alla loro diffusione 
nell’ambito della realizzazione di azioni programmate dall’istituto. 
Infine, dichiarano di allegare alla presente: 
- Scheda informativa (ex art. 13 d.lgs 196 del 2003) e acquisizione consenso al trattamento dei dati personali  
- Copia dei documenti di identità in corso di validità. 

Firme dei genitori/tutori 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 TIPOLOGIA MODULO TITOLO MODULO Destinatari ORE 

 Educazione bilingue - educazione 
plurilingue 

ENGLISH FOR YOU AND ME Alunni scuola 
dell’Infanzia 

Rodari -Maddaloni 

30 

 Educazione bilingue - educazione 
plurilingue 

ONE, TWO, THREE LITTLE ENGLISH Alunni scuola 
dell’Infanzia 

Giovanni XXIII  
Valle di Maddaloni 

30 

 Musica IMPARIAMO CON LA MUSICA Alunni scuola 
dell’Infanzia 

Agazzi -Maddaloni 

30 

 Espressione corporea (attività 
ludiche,attività psicomotorie) 

CORPO ED EMOZIONI IN MOVIMENTO Alunni scuola 
dell’Infanzia 

Agazzi -Maddaloni 

30 


