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Prot. N. 871 B/19 del 23/03/2018
All'Albo Pretorio dell'Istituto
Al sito web dell’Istituto
Agli atti

OGGETTO: Avviso procedura di selezione degli allievi per la partecipazione ai percorsi formativi del
progetto PON “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 – Decreto di assunzione al Programma Annuale 2017. Progetto: 10.1.1A-FSEPON-LO2017-2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO












VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per l’apprendimento”
approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO l’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;
VISTA l’autorizzazione del progetto - con nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/31705 - 10.1.1A-FSEPON-LO2017-2020;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;
Visto il regolamento di istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti – Tutor e Referente alla Valutazione,
nonché i massimali retributivi;
Viste le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE da ritenersi
ancora valide in assenza di ulteriori note;
Viste le note dell’Autorità di gestione
prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA;
prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti;
prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità per la
programmazione 2014-20;
prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità;
Visto il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del personale in servizio
presso le Istituzioni scolastiche;
VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla documentabilità del
possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione al condizione di essere adibito alle mansioni per
le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di competenza;
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Visto il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione deve
preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”;
Visto il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa” che possono
assumere
la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. del
codice civile,
la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per l’acquisizione di beni e servizi di
formazione ai sensi del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016;
Ritenuto necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, ESPERTI – TUTOR E
REFERENTE ALLA VALUTAZIONE, per lo svolgimento delle attività formative relative ai moduli seguenti:

RENDE NOTO
che sono aperti i termini per l’individuazione di allievi dell’Istituto Comprensivo di Via Garofani,
relativamente a quanto richiesto dal PON in oggetto.
I percorsi formativi attivati saranno i seguenti:
TITOLO DEL PROGETTO

TIPOLOGIA DEL MODULO

A) UN CANESTRO NELLO ZAINO

Easy Basket

B) FLY WITH ENGLISH

Percorsi di lingua 2

C) GYM PROJECT

Gioco-ginnastica

D) EDUCAZIONE AL RITMO

F) MANI D’ORO

La musica come strumento di
comunicazione
Orientamento per la scuola
secondaria
Laboratorio d’arte-manipolativo

G) ALLENA-MENTI

La matematica è un’opinione?

H) SCIENTIFICAMENTE
SPERIMENTIAMO

Sperimentiamo le scienze

I) INCONTRI E RIFLESSIONI
SULL'AFFETTIVITA'

Diventiamo grandi…crescendo

E) PROGETTIAMO IL FUTURO

DESTINATARI
Bambini scuola primaria
(Classi 4^ e 5^)
Ragazzi scuola secondaria
(Classi 1^ e 2^)
Bambini scuola primaria
(Classi 1^ e 2^)
Bambini scuola primaria
(Classi 4^ e 5^)
Ragazzi scuola secondaria
(Classi 1^ e 2^)
Bambini scuola primaria
(Classi 2^ e 3^)
Bambini scuola primaria
(Classi 4^ e 5^)
Bambini scuola primaria
(Classi 3^ e 4^)
Ragazzi scuola secondaria
(Classi 1^ e 2^)
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1. Finalità della selezione

Il presente avviso ha lo scopo di creare gruppi classe costituiti da allievi dell’Istituzione Scolastica
proponente.
2. Caratteristiche e requisito d’accesso:

Ogni singolo corso è rivolto a n. 25 partecipanti, studenti iscritti all’A.S. 2017/18 della scuola
proponente, ripartiti in funzione dalle domande pervenute;
3. Periodo di svolgimento

Da Aprile 2018 a Luglio 2018.
Gli incontri avranno una durata di 2-3 ore con cadenza settimanale o quindicinale.
4. Requisiti di ammissibilità delle candidature

Sono ammessi a partecipare allievi frequentanti l’A.S. 2017/18 presso l’Istituto Comprensivo di Via
Garofani;
5. Criteri 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;
Qualora il numero di richieste sia superiore alle 25 unità, sarà data la precedenza all’alunno più giovane.

6. Domanda di partecipazione

Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione:
A. Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente avviso (all.1) completa di
documento di riconoscimento dei genitori;
entro il giorno mercoledì 04/04/2018 ore 13:00, con consegna a mano ai docenti di classe dei relativi
plessi di competenza dell’Istituto comprensivo di Via Garofani (Via Garofani e Via Milano) Rozzano.
7. Inammissibilità

Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 4 del presente avviso,
la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall’art. 6 del presente avviso, le
domande prive di firma o presentate fuori termine.
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8. Formulazione graduatorie

Qualora il numero degli iscritti è superiore a 25 unità, un’apposita commissione presieduta dal Dirigente
scolastico, valutati i requisiti di accesso e le clausole di esclusione, procederà a stilare le relative
graduatorie.
9.

Sede di svolgimento
I diversi moduli si svolgeranno presso i diversi plessi della scuola primaria dell’Istituto di Via Garofani di
Rozzano (Via Garofani e Via Milano)

10.

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.

11.

Verifica finale e certificazione rilasciata
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno l’75% delle ore previste
del corso. Al superamento degli esami sarà rilasciata attestato rilasciato direttamente dalla piattaforma
MIUR

F.to Il Dirigente Scolastico
Dott. Danilo Guido
Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c.2
del Decreto Legge 39/93
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Allegato n° 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(per progetto FSE PON con Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-2020)
Come Avviso pubblicizzato: All'Albo Pretorio dell'Istituto - Al sito web dell’Istituto - Agli atti
All’attenzione del Dirigente Scolastico
I genitori ______________________________________ _____________________________________________
genitore dell’alunno/a ______________________________________codice fiscale_________________________
nato/ a_____________________ il ____/_____/________ prov.______ residente a_______________________
in via_________________________________________ cap__________ tel/cell.__________________________
E-mail: _____________________________ frequentante nell’ A.S. 2017/2018 la classe ____________________
dell’Istituto di Via_______________________________________

CHIEDE
di far partecipare il proprio figlio/a alla selezione per la frequenza del seguente modulo:
(*inserire numericamente l’ordine di preferenza dei moduli, indicandone massimo 3)

TITOLO DEL PROGETTO
J)
K)
L)
M)

UN CANESTRO NELLO ZAINO
FLY WITH ENGLISH
GYM PROJECT
EDUCAZIONE AL RITMO

N) PROGETTIAMO IL FUTURO
O) MANI D’ORO
P) ALLENA-MENTI
Q) SCIENTIFICAMENTE
SPERIMENTIAMO
R) INCONTRI E RIFLESSIONI
SULL'AFFETTIVITA'

TIPOLOGIA DEL MODULO

PRIORITA’
*

Giochiamo a Basket
Giochiamo a ginnastica
La musica come strumento di
comunicazione
Un
Laboratorio d’arte
La matematica è un’opinione
Alla scoperta della scienza
Diventiamo grandi…crescendo

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto consapevole che le attività
formative si terranno in orario extracurriculare.
Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, il sottoscritto autorizza l’istituto all’utilizzo e al trattamento dei dati personali quali dichiarati per le
finalità istituzionali, la pubblicizzazione del corso e la pubblicazione sul sito web. Inoltre autorizza l’istituto scolastico alla realizzazione e
all’utilizzo di risultanze fotografiche e video per finalità di pubblicità delle attività.

Firme dei genitori
_______________________________________ ________________________________________

