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 – Azione 10.2.1 e 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.).
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di baseAutorizzazione Prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/18 –
Codice progetto 10.02.2A-FSEPON-PI-2017-241; CUP D67I18000940006
Al Sito web
All’Albo
Alla Sez. Amministrazione Trasparente
Agli Atti
Stresa, 28 gennaio 2019

Bando di selezione allievi per l’ammissione al percorso formativo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Per l’attuazione dei moduli riferiti al Progetto “Un pon..te verso le competenze”

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTI
VISTE
VISTA
VISTA

VISTA

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
Il Decreto ministeriale 129 del 28 agosto 2018 sul Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107
l’avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/0001953 del 21/02/2017 emanato nell’ambito
del Programma Operativo Nazionale Fondi Strutturali uropei “Per la Scuola - competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014/2020-ASSE I- Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE) obiettivo specifico 10.2 –azione 10.2.1 e azione 10.2.2;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
la delibera del Collegio dei docenti N.23 del 14/03/2017 di inserimento del progetto nel
PTOF 2016/2019
la candidatura N. 34614 inoltrata il 19/05/2017;
la nota MIUR Prot. 38439 del 29 dicembre 2017 relativa alla pubblicazione della
graduatoria definitiva dei progetti nella quale è inserito l’I.C. Clemente Rebora di Stresa
(VB);
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/203 del 10/01/2018 con oggetto: Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
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VISTO

VISTA
VISTI
VISTA

VISTA
VISTA
VISTA
VISTO

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, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.
Competenze di base
Il proprio decreto prot. n. 144 del 24/01/18 di assunzione a bilancio delle somme
assegnate per la realizzazione del Progetto “Un pon..te verso le competenze” codice
progetto 10.02.2A-FSEPON-PI-2017-241
la delibera del Consiglio di Istituto n. 68 del 15 marzo 2017, relativa all’assunzione in
bilancio del progetto autorizzato;
il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 sul Codice dei Contratti Pubblici – il Dlgs 19 aprile 2017 n.56 e
la Legge 21 giugno 2017 n. 96 che integrano e modificano il Codice dei Contratti Pubblici
la nota MIUR 00034815 del 02/08/2017- Iter di reclutamento del personale “esperto” e
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale con la quale si precisa che per
il conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale
interno;
La delibera n. 26 del Collegio dei docenti del 16 gennaio 2019 relativa ai criteri per la
selezione degli alunni partecipanti
La delibera n.7 del Consiglio di Istituto del 16 gennaio 2019 relativa ai criteri per la
selezione degli alunni partecipanti
La propria determina prot. N. 149 del 28 gennaio 2019
che risulta necessario reclutare alunni dell’Istituto per attuare le azioni previste dal
progetto Un pon..te verso le competenze Codice progetto 10.02.2A-FSEPON-PI-2017-241

EMANA
il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto, “Un pon…te verso le
competenze” come specificato nella tabella che segue:

Azione

Codice identificativo
progetto

Titolo Progetto

Titolo modulo

Azione 10.2.1
e Azione
10.2.2

10.02.2A-FSEPON-PI2017-241

UN PON…TE VERSO LE
COMPETENZE

GIOCAND-IMPARO2
I PROBLEMI UN GIOCO DA
RAGAZZI
ADVENTURES INTO THE SCHOOL
LA LINGUA DELLE MERAVIGLIE
IL SALVADANAIO DI CLEMENTE
DREAMS ARE MADE OF
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Nell’ambito della programmazione 2014 – 2020 del 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.
Titolo modulo Durata DESCRIZIONE
PERIODO
GIOCAND30 h
Corso di lingua italiana volto a rafforzare le Da febbraio 2019 ad aprile
IMPARO-2
competenze nell' ascolto e nella comprensione 2019
di un testo, nel riconoscimento delle strutture
grammaticali e nell'approccio all'analisi logica.
DESTINATARI: alunni di 4° e 5° della scuola
primaria
I
30 h
Recupero delle competenze di base di Da febbraio 2019 ad aprile
PROBLEMI..UN
matematica, attraverso riproposizioni di 2019
GIOCO DA
situazioni concrete e problematiche, in una
RAGAZZI
dimensione ludica
DESTINATARI: alunni di 2° e 3° della scuola
primaria
ADVENTURES
30 h
Modulo di approfondimento della lingua inglese Da giugno 2019 a luglio 2019
INTO
THE
attraverso attività didattiche, ludico-motorie,
SCHOOL
artistico- espressive che confluiranno nella
realizzazione di uno spettacolo in lingua.
DESTINATARI: alunni di 3°, 4°, 5° della
scuola primaria
LA
LINGUA 30 h
Attività laboratoriali volte all’acquisizione delle Da febbraio 2019 ad aprile
DELLE
principali tecniche di scrittura e rafforzamento 2019
MERAVIGLIE
delle competenze sintattico-grammaticale,
lessicale e semantica, nella conoscenza e
nell’utilizzo corretto, in tutta la loro
potenzialità,.
DESTINATARI: alunni della scuola secondaria di
primo grado
IL
30 h
Modulo volto a ideare, progettare e realizzare Da marzo 2019 a maggio
SALVADANAIO
un “gioco didattico” che utilizzi conoscenze 2019
DI CLEMENTE
elementari
di
educazione
economicofinanziaria, attraverso anche la simulazione di
un’attività commerciale
DESTINATARI: alunni della scuola secondaria
DREAMS ARE 30 h
Realizzazione di un musical in lingua inglese, Da giugno 2019 a luglio 2019
MADE OF 1
attraverso la rivisitazione dei classici Disney
DESTINATARI: alunni della scuola secondaria di
primo grado
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Art. 1 Modalità di presentazione della domanda
Il candidato presenterà presso la segreteria didattica dell’Istituto di appartenenza, A MEZZO DEL
DOCENTE TUTOR, la documentazione di seguito indicata:
• domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso
debitamente firmato (all/to 1);
• dichiarazione di responsabilità genitoriale (all/to 2)
• scheda anagrafica studente, informativa e consenso trattamento dati (all/to 3) da scaricare dal
sito www.icstresa.edu.it
La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione e da copia dei documenti di
identità di entrambi i genitori, dovrà essere presentata esclusivamente a mano, ai docenti TUTOR
o presso la segreteria didattica, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 8 febbraio
2019
Art. 2 Valutazione delle domande e modalità di selezione
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le
seguenti modalità:
• Rispetto dei termini di partecipazione delle domande.
• Verifica della correttezza della documentazione.
Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di
posti previsti:
• Selezione prioritaria in base alle valutazioni del primo quadrimestre e ai CRITERI INDIVIDUATI
DAL COLLEGIO DEI DOCENTI IL 16/01/2019 E APPROVATI DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO IL
16/01/2019
o Frequenza scolastica non assidua (maggior numero di assenze registrate nel corrente a.s. su
segnalazione del Consiglio di interclasse o di classe);
o Valutazione del quadrimestre sulle discipline relative al modulo, in funzione delle difficoltà
evidenziate
o Realtà socio-culturale e provenienza familiare “a rischio”;
o Scarso impegno scolastico (in termini di media di voti riportati nel precedente a.s.);
o Difficoltà di apprendimento;
o Provenienza da classi parallele o, in caso di numero insufficiente, potranno essere individuati
anche alunni di classi inferiori;
o Particolare interesse dell’alunno per le attività previste dal modulo.
Nel caso in cui non si raggiungesse il numero di partecipanti previsto, il modulo sarà aperto anche
ad alunni di altre classi dello stesso ordine di scuola.
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Art. 3 Graduatoria finale
La Commissione di valutazione si riunirà alle ore 13.00 del giorno 8 febbraio 2019 l’Ufficio di
Dirigenza dell’I.C. Clemente Rebora di Stresa (VB);.
Le graduatorie saranno disponibili presso gli uffici di Segreteria.
Art. 4 Sede di svolgimento
Nel plesso della scuola secondaria di Stresa. Saranno previste delle uscite sul territorio.
Art. 5 Frequenza al corso
La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a
qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite
saranno esclusi d’ufficio dal corso.
Art. 6 Verifica finale e certificazione rilasciata
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno l’75% delle ore
previste del corso. Sarà rilasciato attestato direttamente dalla piattaforma MIUR.
Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Gabriella Cominazzini
Documento firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 7
marzo 2005 n.82 e succ.

Allegato 1 Domanda di partecipazione
Allegato 2 Dichiarazione di responsabilità genitoriale
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ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo C. Rebora

Il/La sottoscritto\a __________________nato\a a_____________________
prov._____
il _______
domiciliato\a a________
alla Via_____________
tel.
Cellulare________________
e-mail_________________
Cod.
fiscale___________________
frequentante nell’ A.S. 2018/2019 la classe
dell’Istituto_______________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per la frequenza del seguente modulo previsto dal progetto “UN
PON…TE VERSO LE COMPETENZE”
TITOLO MODULO*

DURATA/ORE

1
2
3
4
5
6
7
* Segnalare i moduli in ordine di preferenza
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto consapevole che
le attività formative che si terranno in orario extracurriculare.
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679 del maggio 2018, il sottoscritto autorizza l’istituto
all’utilizzo ed al trattamento dei dati personali quali dichiarati per le finalità istituzionali, la
pubblicizzazione del corso e la pubblicazione sul sito web.
Stresa,

L’allievo
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ALLEGATO 2 – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE
Al Dirigente Scolastico
IC Rebora Stresa

Il sottoscritto ………………………………………. padre/madre dell’alunno …………………..
autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività previste dal Progetto “Un pon…te verso le
competenze” per l’anno scolastico 2018-2019 e ad essere ripreso/a nell’ambito delle attività suddette, con
telecamere, macchine fotografiche o altro.
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 costo
che di gestione.
Il sottoscritto si impegna altresì a compilare e consegnare, in caso di ammissione al corso, la dichiarazione
di responsabilità conforme al modello generato dalla piattaforma MIUR contenente i dati sensibili.
Autorizza inoltre l’Istituto C. Rebora alla pubblicazione di immagini, delle riprese video e di eventuali
prodotti elaborati durante le attività formative, sul sito internet www.icstresa.edu.it e/o comunque alla
loro diffusione nell’ambito della realizzazione di azioni programmate dall’Istituto stesso. Tutto il materiale
prodotto sarà conservato agli atti dell’Istituto.
Si precisa che l’Istituto C. Rebora, 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/a l’alunno/a.
I sottoscritti, avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali e del/della loro figlio/a
autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle
attività formativa previste dal progetto.
Stresa,…….

Firme dei genitori

_____________________________________________
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