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Ai Sigg. Genitori/ Esercenti la responsabilità genitoriale
degli alunni iscritti alla Scuola Primaria e
alla Scuola Secondaria di I grado
Albo on line/Sezione dedicata sito web www.icpolo2gallipoli.edu.it
Agli atti
Amministrazione trasparente –PON FSE 2014-2020
Fascicolo PON FSE 2014-2020- Avviso 4396 del 09/03/18 -Competenze di base 2

AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA
PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DI QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA
Progetto F.S.E. P.O.N. Solide Basi
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-263
CUP: G48H18000300007
finalizzata alla predisposizione di un elenco per l’attuazione delle azioni di formazione riferite
al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
- 2020. Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 “Competenze di base – 2a edizione”. Asse I - Istruzione
- Fondo Sociale Europeo (FSE). Azioni 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc.) con particolare
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo - Sotto-azione 10.2.2A Competenze di base
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 “Competenze di base – 2a edizione”. Azioni
10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo
ciclo e al secondo ciclo - Sotto-azione 10.2.2A Competenze di base;

VISTE

la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 07 maggio 2018 e la delibera n. 2 del
Consiglio d’Istituto del 07 maggio 2018 di adesione al progetto PON in oggetto;
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VISTO

l’inoltro del Progetto “Solide Basi”, protocollato con n. 18343 dall’ADG;

VISTA

la nota prot. AOODGEFID-22747 del 01/07/2019 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 digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo
complessivo di € 40.656,00;

VISTE

le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014-2020;

VISTE

la delibera n. 16 del Collegio dei Docenti del 02 settembre 2019 relativa all’inserimento
nel PTOF triennio 2019/2022 del progetto Solide Basi;

VISTA

la delibera n. 10 del Consiglio d’Istituto del 17 settembre 2019, relativa all’assunzione
in bilancio del progetto FSEPON Solide Basi, codice identificativo 10.2.1A-FSEPONPU-2019-137;

VISTE

la delibera n. 17 del Collegio dei docenti del 28/10/2019 e la delibera n. 12 del
Consiglio d’Istituto del 28/10/2019, relative ai criteri di selezione degli alunni per
il progetto PON-FSE in oggetto;

VISTA

la nota MIUR prot. n. 35916 del 21/09/2017, recante le “Istruzioni per l’acquisizione
del consenso al trattamento dei dati degli studenti”;

VISTA

la nota dell’Autorità di Gestione prot. n. 10634 del 3 maggio 2018, Manuale Operativo
Avviso 4396 del 09/03/18 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 Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base. Avviso pubblico per il potenziamento
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativaSeconda edizione;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente,
EMANA
AVVISO di selezione per il reclutamento di alunni frequentanti la scuola Primaria e Secondaria
di I grado di questa Istituzione scolastica per la partecipazione ai seguenti percorsi formativi
nell’ambito del Progetto
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“Solide Basi”
Azione

Sottoazione

10.2.2
Azioni
di
integrazione e
potenziamento
delle
aree
disciplinari di
base
(lingua 10.2.2A
italiana, lingue Competenze
straniere,
di base
matematica,
scienze, ecc.)
con particolare
riferimento al
primo ciclo e al
secondo ciclo

Titolo Moduli

Ore
Destinatari
30 25/30 alunni di
BASE per altezza junior
Scuola Primaria
30 25/30 alunni di
BASE per altezza senior
Scuola Primaria
30 25/30 alunni di
Ri...BASIamoci
Scuola Primaria
30 25/30 alunni di
English BASEd 1
Scuola Primaria
30 25/30 alunni di
English BASEd 2
Scuola Primaria
30 25/30 alunni di
#NARRIAMOltre
Scuola Sec. I grado
La casa ecosostenibile: una 30 25/30 alunni di
casa passiva per una
Scuola Sec. I grado
cittadinanza attiva
30 25/30 alunni di
Tell me more
Scuola Sec. I grado

Art. 1 Criteri di selezione degli alunni.
Possono presentare domanda i genitori degli alunni frequentanti la Scuola Primaria e
Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo Polo 2 Borgo di Gallipoli.
A seguito delle richieste di partecipazione, qualora, in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse
superiore al massimo consentito, si provvederà ad una selezione operata dai docenti di Classe
in base alle necessità formative riscontrate.
I genitori degli alunni individuati saranno informati dai docenti al termine della predisposizione
degli elenchi. Successivamente, gli stessi saranno convocati per le informazioni sulle attività e
sulle modalità organizzative previste dal progetto, nonché per il rilascio delle necessarie
autorizzazioni previste dalla normativa indicata in premessa.
Si precisa che, qualora il numero dei partecipanti dovesse scendere al di sotto del minimo di 9
alunni per due incontri consecutivi, il corso sarà immediatamente sospeso.
Art. 2 Modalità organizzative
Si fa presente quanto segue:
a) la frequenza è obbligatoria;
b) alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze
acquisite;
c) tutti i corsi si svolgeranno in orario extrascolastico, nel plesso scolastico di Piazza Carducci,
sulla base del calendario che sarà comunicato al termine della selezione;
d) le attività didattico – formative saranno presumibilmente articolate in un incontro
settimanale pomeridiano di tre ore (dalle ore 15.00 alle ore 18.00) per ogni modulo;
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e) le attività didattiche prevedono in ogni modulo la presenza di un esperto interno / esterno e
di un Tutor interno alla scuola.
Art. 3 Modalità di diffusione.
Il Bando è portato a conoscenza delle famiglie degli alunni attraverso:
 Pubblicazione integrale sul sito web http://www.icpolo2gallipoli.edu.it sezione Albo on
line e sulla Homepage del sito istituzionale sezione PON 2014/2020; la pubblicazione ha
valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto.
Art. 4 Presentazione domande
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmate in calce,
dovranno essere corredate da:
- informativa ex articolo 13 D.Lgs. 196 del 2003 e acquisizione consenso al trattamento dei dati
personali con scheda firmata da entrambi i genitori;
- documento di identità in corso di validità di entrambi i genitori.
La domanda con i documenti richiesti dovrà pervenire entro le ore 13,00 del giorno
13/12/2019, presso l’Ufficio di segreteria di questa Istituzione o inoltrata via mail all’indirizzo
leic879007@istruzione.it, specificando all’oggetto: “Richiesta partecipazione Progetto PON
Solide Basi - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO”.
Art. 5 Cause esclusioni
Saranno cause tassative di esclusione:
1. Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con i mezzi non consentiti;
2. Istanze non complete;
3. Omissione anche di una sola firma sulla documentazione;
4. Documento di identità scaduto o illeggibile.
Art. 6. 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 Lucilla
Vaglio.
Art. 7. 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 e integrazioni. I
candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di
presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni.
4

Si allega:
- ALLEGATO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE;
- ALLEGATO B – SCHEDA ANAGRAFICA;
- ALLEGATO C - CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucilla VAGLIO

Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesse
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