PGIC85300B - ALBO ON LINE - 0000076 - 04/04/2018 - G1 – CONCORSI - U
PGIC85300B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002202 - 04/04/2018 - C24c - Progetti europei - U

Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-60

ISTITUTO COMPRENSIVO “PERUGIA 14”
Codice Meccanografico: PGIC85300B | Codice Fiscale: 94152410547
Scuola dell’infanzia di Bosco, Montelaguardia, Ponte Felcino e Villa Pitignano
Scuola Primaria di Colombella, Montelaguardia, Ponte Felcino e Villa Pitignano
Scuola Secondaria di I° grado “Bonazzi - Lilli”

________________________________________________________________________________
CUP: H99G16000400007

Agli Atti
Al sito Web

Albo ON LINE
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle
periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità

Avviso interno per la selezione di corsisti per la partecipazione
al Progetto “Funny & Easy Learning”
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
il bando PON FSE prot. n. 10862 del 16.09.2016 “ Inclusione sociale e lotta al disagio” 2014-2020 – Asse
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa ” – Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità “;
la delibera numero 4 del Collegio dei Docenti del 26 Ottobre 2016 per la candidatura al bando PON FSE
prot. n. 10862 del 16.09.2016 “ Inclusione sociale e lotta al disagio” 2014-2020 – Asse – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica e formativa ” – Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità”;
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° Prot. n. AOODGEFID/31713 del 24 LUGLIO 2017 con oggetto: “
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree
a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico
10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione
10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione.

_______________________________________________________________________________________________________________________
Via della Trota n. 12 | Tel. 075.691.131 ~ Fax 075.591.951.1 | Cap. 06134 PERUGIA
Codice ufficio IPA: UFNUGI ~ Peo: pgic85300b@istruzione.it ~ Pec: pgic85300b@pec.istruzione.it ~
Pag. 1 a 4

PGIC85300B - ALBO ON LINE - 0000076 - 04/04/2018 - G1 – CONCORSI - U
PGIC85300B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002202 - 04/04/2018 - C24c - Progetti europei - U

Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-60

ISTITUTO COMPRENSIVO “PERUGIA 14”
Codice Meccanografico: PGIC85300B | Codice Fiscale: 94152410547
Scuola dell’infanzia di Bosco, Montelaguardia, Ponte Felcino e Villa Pitignano
Scuola Primaria di Colombella, Montelaguardia, Ponte Felcino e Villa Pitignano
Scuola Secondaria di I° grado “Bonazzi - Lilli”

________________________________________________________________________________
VISTA

la Delibera del Collegio dei Docenti n. 7 del 25.09.2017 di approvazione dei criteri selezione e di
comparazione dei curricula del personale interno all’Istituto cui conferire l’incarico di esperto e tutor
del PON FSE autorizzato;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n.
finanziamento

LETTE

le Disposizioni dell’Autorità di Gestione per l’attuazione degli interventi (Avvisi, Circolari e linee guida);

VISTE

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;

109 del 26.09.2017 relativa all’assunzione in bilancio del

Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare figure quali “esperti” e
“tutor” necessarie per l’attività di progettazione, conduzione, coordinamento e valutazione ;
VISTA
la normativa comunitaria e nazionale di riferimento richiamata nell’Allegato IV dell’avviso
AOODGEFID\prot. n. 10862.
Considerata ogni altra disposizione in materia che verrà modificata durante il periodo di attuazione del Programma
2014/2020.
Considerato le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON;

AVVISO INTERNO RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “PERUGIA 14”
per la realizzazione dei seguenti Moduli formativi:
Ambito
Ed. motoria

Titolo
TCHOUKBALL, CHE
PASSIONE!

Destinatari
Max 30 studenti
Scuola Secondaria

Ore
30

Contenuti
Tchoukball

Sede
Palestra
Sc. Primaria
P. Felcino

Art. 1 - Tempi e modalità di svolgimento delle attività
Le attività si svolgeranno in orario extracurricolare presumibilmente dal mese di maggio 2018 e si concluderanno
entro il mese di luglio 2018, alla presenza di un esperto e di un tutor d’aula presso le sedi indicate. Considerato che i
finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato Italiano, sulle famiglie non graverà
alcuna spesa.
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Art. 2 - Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione
• Potranno iscriversi gli alunni della Scuola Secondaria di 1°Grado;
• Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 30 unità;
• Il percorso formativo non potrà essere avviato nel caso in cui il numero dei partecipanti sia inferire alle 20 unità;
• Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla base dei
seguenti criteri riportati in ordine di importanza:
 Alunni BES;
 Alunni di recente immigrazione;
 Alunni non in regola con la corrispondenza classe-età;
 Alunni con pregressi insuccessi scolastici;
 Alunni non coinvolti in altri moduli progettuali extracurricolari, finanziati con le medesime risorse europee;
 Alunni con motivazione a svolgere le attività proposte.
Gli alunni saranno selezionati dalla Commissione formata dalle Figure Strumentali e presieduta dal Dirigente
Scolastico, attraverso la comparazione delle domande di iscrizione sulla base della valutazione dei criteri sopracitati
preliminarmente approvati dagli OO.CC.
Art.3 - Domanda di partecipazione
Si invitano i Sigg. Genitori degli alunni aspiranti a compilare la modulistica allegata al presente avviso:
• Allegato A - Domanda di iscrizione;
• Allegato B - Scheda notizie alunno e consenso trattamento dati.
Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del consenso scritto
dei genitori al trattamento dei dati. Pertanto l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di
partecipare alle attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso.
I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro le ore 14 del 26 Aprile 2018 presso la segreteria
dell’Istituto, in busta chiusa o in alternativa, inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata
pgic85300b@pec.istruzione.it (con valenza legale solo se l’invio è effettuato da altra casella PEC). Non sono ammesse
domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente avviso.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla Segreteria tutti i giorni durante il normale orario di apertura al pubblico o
preferibilmente il mercoledì dalle 11 alle 12,30
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Art. 4 - Elenco dei candidati ammessi
L’elenco dei candidati ammessi al percorso sarà affisso entro 5 (cinque) giorni dal termine delle selezioni presso la
sede dell’ istituto e consultabili al sito www.icperugia14.gov.it nella sezione “PON INCLUSIONE
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 il 75% delle ore previste del corso.
Al termine del percorso formativo sarà rilasciato attestato di partecipazione.
Art. 7 - Pubblicizzazione
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione all’Albo ON LINE dell’Istituzione Scolastica con valore
di notifica per tutti gli interessati.
Art. 8 - Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy
I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. All’interessato
competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003.

Dirigente Scolastico
Dott.ssa Franca Rossi
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