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Prot. N.191/V1II-01 Villa Castelli, 21 gennaio 2020
CUP: C98H18000380007 Al Genitori

Al Sito WEB dell'istituto

OGGETTO: Bando di selezione ALUNNI Progetto 10,2.1A-FSEPON-PU-2019-107 dal titolo "DIVENTO GRANDE E

IMPARO: DAL CUORE ALLA TESTA!"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto Avviso pubblico n. 4396 del 09/03/2018 " Realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa, a supporto dell'offerta formativa ".

Vista la candidatura n. 1011433, inoltrata in data 24/05/2018;
Vista la nota MIUR AOODGEFID Prot. 18425 del 05 giugno 2019 con la quale con la quale l'AdG PON ha pubblicato le graduatorie
definitive regionali dei progetti FSE riferiti all'Avviso medesimo;
Vista la nota prot. n. AOODGEFID/20674 del 21/06/2019 che autorizza il progetto in oggetto
Vista la nota dell'USR PUGLIA prot. n. AOODRPU 0016788 del 24/06/2019 che autorizza il progetto in oggetto;
Vista la nota MIUR prot. n. AOOD6EFID/22747 del 01/07/2019 di formale autorizzazione del progetto;
Viste le delibere del Consiglio di Istituto (n. 2 dei 15/03/2017, n. 04 del 09/10/2018 e n. 4 del 11/10/2019) relative alla partecipazione
agli avvisi pubblici dei progetti PON-FSE e il loro relativo espletamento delle procedure di attuazione;
Visto il P.T.O.F. triennio 2019-22 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 04 dell'18/12/2019;
Visto il DPR n. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della

legge n. 59/1997;

Visto il D.lgs n. 165/2001, relativo alle "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica
Amministrazione";

Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2019, relativo al "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13/07/2015, n. 107";
Visti 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;

Vista la nota MIUR prot. n. 38115 del 18/12/2017,

Visto il proprio decreto prot. n. 2815 del 08/11/2019 di assunzione al P. A. e. f. 2019 del progetto autorizzato
CONSIDERATA la necessità di reclutare alunni del nostro istituto per attuare le varie azioni previste dal progetto in oggetto;

EMANA

Il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei seguenti moduli:

Titolo Modulo Destinatari Ore

li mio gesto... una opera d'arte '

CHIAROSCURO

I PIRATI DEL RICICLAGGIO...ALL'ARREMBAGGIO CON UN NUOVO LINGUAGGIO

19 Allievi (scuola dell'infanzia)

19 Allievi (scuola dell'infanzia)

19 Allievi (scuola dell'infanzia)

IL CORPO IN GIOCO (un girotondo dì movimenti) 19 Allievi (scuola dell'infanzia)
Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni della nostra istituzione scolastica che frequentano l'ordine di scuola

COSI come indicato in ogni modulo. Qualora in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore ai massimo consentito, si

prowederà ad una selezione, dando precedenza alla data e all'ora dì presentazione.

Sarà ammessa la partecipazione massima a due moduli con frequenza obbligatoria.

Al termine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite che contribuirà al credito

scolastico. I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso le sedi dell'istituzione scolastica, nel perìodo gennaio 2020 -
giugno 2020. Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni modulo, secondo

apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente scolastico.

Si precisa, altresì, che le attività didattiche prevedono la presenza di Esperti e di Tutor interni alla scuola.

La domanda allegata, indirizzata al Dirigente scolastico, dovrà pervenire presso l'Ufficio di Segreteria dell'istituzione
scolastica, compilando in ogni sua parte l'allegato modulo di iscrizione, entro e non oltre le ore 13.00 del 28/01/2020.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza.

Il presente avviso viene affisso mediante pubblicazione sul sito web e all'albo dell'istituzione scolastica.
Allegati:

1. Modello della domanda f.to li Dirigente Scolastico

2. Scheda notìzie Prof. Luca DIPRESA
Firma autografata omessa art.3, comma 2 D.Lgs 39/1993






