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Prot. n. 2207/4.1.v

Monticelli D’Ongina, 12/06/2018
Ai genitori degli alunni
Scuola infanzia
I.C. di Monticelli d’Ongina
Albo/sito web

AVVISO SELEZIONE ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’INFANZIA
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-11
SCUOLA DELL’INFANZIA
Titolo progetto “ Competenze di base in musica ed arte”
Totale importo autorizzato € 17.046,00 – CUP H75B18000280007
Selezione di alunni della scuola dell’infanzia di questo Istituto finalizzata alla creazione di una
graduatoria per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al 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); Avviso AOODGEFID/1953 del 21/02/201.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO IL Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
Legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubbica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa”;
VISTO il D.Llgs.30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO il D.lgs n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO il D.Lgs 56/2017 recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
18/04/2016 n. 50;
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VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTE le delibere degli OO.CC competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F in caso di ammissione al finanziamento
(Collegio docenti – delibera n. 2 del 06/04/2018
e Consiglio d’Istituto – delibera n. 2 del 12
aprile 2017);
VISTO il decreto dirigenziale di formale assunzione a Bilancio Prot. n. 1808/4.1.v del 10/05/2018;
VISTO l’Avviso Pubblico MIUR Prot. A00DGEFID/1953 del 21/02/2017 Competenze di base - FSE
–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); Azione
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienza, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);
VISTO l' la nota Prot. n. AOODGEFID/196 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 – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto codice 10.2.1A FSENPON – EM – 2017- 11, assunta al protocollo il 25 gennaio 2018 Prot. n. 359/2018;
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014-2020;
VISTA la necessità di procedere all’individuazione degli alunni partecipanti ai moduli del progetto;
EMANA
Il presente avviso per la selezione di alunni e alunne di scuola dell’infanzia di questo Istituto per la
partecipazione alle attività previste dal Progetto”Competenze di base in musica ed arte” articolato
nei seguenti moduli:
Titolo modulo e
attività

Artisticamente
musica Caorso

Artisticamente
musica San
Nazzaro

Music Art

Durata

Periodo
attuazione

di

Sede
svolgimento

di

n.30 ore

Dal 17/09/2018 al
28/09/2018
Dal lunedì al
venerdì
Dalle ore 14,00 alle
ore 17,00

Scuola infanzia
di Caorso

n.30 ore

Dal 17/09/2018 al
28/09/2018
Dal lunedì al
venerdì
Dalle ore 14,00 alle
ore 17,00

Scuola infanzia
di San Nazzaro

n.30 ore

Dal 17/09/2018 al
28/09/2018
Dal lunedì al
venerdì
Dalle ore 14,00 alle
ore 17,00

Scuola infanzia
di Caorso
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Art.
1. Destinatari e criteri di selezione
Possono presentare domanda di partecipazione i genitori degli alunni della scuola dell’infanzia
dell’I.C. di Monticelli d’Ongina.
I moduli prevedono una durata di 30 ore. Per ogni modulo devono essere iscritti almeno 20 alunni
e fino ad un massimo di 25 alunni.
Saranno iscritti ai diversi corsi alunni interni secondo il rispetto dei seguenti criteri:
Per il modulo “Artisticamente musica di San Nazzaro”
1.
2.
3.

Alunni di quattro e cinque anni nell’anno scolastico 2018/19 frequentanti la scuola
dell’infanzia di San Nazzaro;
In caso di esubero di richieste la selezione avverrà per sorteggio alla presenza di una
rappresentanza di genitori;
Se alla selezione parteciperà un numero inferiore di alunni di San Nazzaro verranno accolte
anche le iscrizioni degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia di Caorso;

Per il modulo “Artisticamente musica di Caorso”
1.
2.
3.

Alunni di cinque anni nell’anno scolastico 2018/19 frequentanti la scuola dell’infanzia
di
Caorso;
In caso di esubero di richieste la selezione avverrà per sorteggio alla presenza di una
rappresentanza di genitori;
In caso di mancanza di posti a Caorso i genitori potranno iscrivere i loro bambini presso la
Scuola dell’infanzia di San Nazzaro se vi saranno posti vacanti.

Per il modulo “Music Art” di Caorso
1.
2.
3.

Alunni di quattro nell’anno scolastico 2018/19 frequentanti la scuola
dell’infanzia
di
Caorso;
In caso di esubero di richieste la selezione avverrà per sorteggio alla presenza di una
rappresentanza di genitori;
In caso di mancanza di posti a Caorso i genitori potranno iscrivere i loro bambini al modulo
presso la Scuola dell’infanzia di San Nazzaro se vi saranno posti vacanti.

Si fa presente quanto segue:
a.
b.
c.

la partecipazione ai corsi è gratuita per gli alunni;
la frequenza è OBBLIGATORIA;
alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze
acquisite;
d. tutti i corsi si svolgeranno in orario extrascolastico, in quanto nel periodo di svolgimento del
modulo per delibera del Consiglio d’Istituto l’orario delle attività didattiche viene ridotti per
favorire l’accoglienza dei nuovi iscritti.
e. le attività didattico-formative saranno articolate in 10 incontri di tre ore (dal lunedì al venerdì
dalle ore 14,00 alle ore 17,00) per ogni modulo,
f. In caso di un numero di iscrizione insufficiente, il corso non verrà attivato.
Art. 2 Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico.
I moduli verranno svolti dal 17/09/2018 al 28/09/2018 dalle ore 14,00 alle ore 17,00 per un totale di
dieci incontri di n. 3 ore ciascuno in orario pomeridiano dal lunedì al venerdì.
Art. 3 Modalità e termini di partecipazione
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta dai genitori sugli appositi modelli distribuiti nei
vari plessi e reperibili anche sul sito web dell’istituto all’indirizzo: www.icmonticelli.it,
La domanda dovrà pervenire entro giovedì, 21 giugno 2018, potrà essere consegnata presso la
segreteria della scuola di Monticelli, via Martiri della Libertà, 2 – negli orari di apertura della stessa,
oppure presso la scuola dell’infanzia o inviata via mail all’indirizzo pcic806002@istruzione.it.
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Ulteriori informazioni possono essere richieste alla segreteria della scuola.

Art. 4 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7
agosto 1990, il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Monica
Ferri.
Art. 5 Tutela della privacy
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente bando, verranno
trattati nel rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 6 Pubblicità
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito istituzionale della scuola:
http://www.icmonticelli.it ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Monica Ferri
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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