
 
 
OGGETTO: Proroga procedura di

formativi del progetto PON FSE relativo 
pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 
supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo. 
Fondi Strutturali Europei 
ambienti per l’apprendimento” 2014
Obiettivo Specifico 10.2 –
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 
espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integ
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 

nuovi linguaggi, ecc.); 
       Progetto: 10.2.1A-FSE PON

  CUP: G74C17000150007
 

 
VISTO VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche;
VISTO il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTA           la Legge 107 del 2015;

VISTO        il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n°44, recante regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo

VISTO l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”. 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capac
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 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 
relativi ai Fondi Strutturali Europei 
competenze e ambienti  per l’apprendimento” 

VISTA La comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 
autorizzati per la regione LOMBARDIA;

MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITÀ e della RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “T. OLIVELLI”

� 030/881023 -
e-mail bsic82600d@istruzione.it

 

 
 
 
 
 
 
 

Ai genitori alunni scuola dell’infanzia IC Olivelli

Al

i selezione degli allievi per la partecipazione ai percorsi 
l progetto PON FSE relativo al prot. MIUR n 1953.21

pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 
supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

– Miglioramento delle competenze chiave degli alliev
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 
espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 

FSE PON-LO-2017-182  

G74C17000150007 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche;
il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di 

delle istituzioni scolastiche; 

la Legge 107 del 2015; 

il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n°44, recante regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolast
l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”. Asse I 
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.); 
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020 
La comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 38439 del 29.12.2017 
autorizzati per la regione LOMBARDIA; 

MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITÀ e della RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “T. OLIVELLI”

Via Roma 9/11 25069 Villa Carcina (BS) 
- FAX 030/8982701 - C.F. 92008620178  - C.M. BSIC82600D

bsic82600d@istruzione.it - BSIC82600D@pec.istruzione.it

Sito Istituzionale www.icsolivelli.gov.it 

 

Ai genitori alunni scuola dell’infanzia IC Olivelli 

All'Albo Pretorio dell'Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 
 

degli allievi per la partecipazione ai percorsi 
1953.21-02-2017 - Avviso 

pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 
supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo. 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
Fondo Sociale Europeo (FSE). 

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 

razione e potenziamento delle aree 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 
il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di 

il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n°44, recante regolamento concernente le 
contabile delle istituzioni scolastiche; 

Asse I – Istruzione – Fondo 
Miglioramento delle competenze chiave degli 

ità 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 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 
Operativo Nazionale “Per la scuola, 

38439 del 29.12.2017 e l’elenco dei progetti 

MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITÀ e della RICERCA 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “T. OLIVELLI” 

C.M. BSIC82600D 
BSIC82600D@pec.istruzione.it 



VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 di approvazione degli 
interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi in particolare  le “Disposizioni e 
istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”  – prot. n° 
1498 del 9/02/2018; 
                
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2018 già approvato dal C.di I. del 
25/01/2018 con delibera n°96; 
 
VISTO  il Decreto di iscrizione  del progetto in oggetto nel programma Annuale (prot. N. 699 del 

01/02/2018);  
 
RILEVATA  la necessità di selezionare degli allievi per attivare i moduli formativi del progetto a valere 

sull’avviso  per “il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto 
dell’offerta formativa” n°  1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”. 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.); 

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento,              

economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

VISTE         le delibere degli Organi Collegiali della scuola che fissano i criteri per la selezione degli alunni 
destinatari delle azioni formative dei moduli del Progetto  “GIOCARE E IMPARARE, 
UN’ESTATE DA NON DIMENTICARE”  

VISTO che le domande di selezione, pervenute sono inferiori al numero max richiesto dal  
bando emanate con prot.n. 2774  del 09/05/2018 

RILEVATA LA necessità di individuare gli alunni beneficiari al fine di attuare il moduli autorizzati nel 
      Progetto PON 10.2.1A FSE LO-2017-182 
 

RENDE NOTO 

 
che sono prorogati i termini per l’individuazione di allievi frequentanti la scuola dell’infanzia 
dell’Istituto Comprensivo “Teresio Olivelli”, per i seguenti moduli formativi attivati: 

 

TITOLO DEL MODULO TIPOLOGIA DEL MODULO Destinatari 

Il topolino curioso Si tratta di un primo approccio al pensiero 

computazionale mediante l’uso di 

strumenti adatti,  che offrirà ai bambini 

un’opportunità di apprendimento globale 

ed immediato attraverso il coinvolgimento 

simultaneo di più canali ricettivi.  

25 alunni dai 3/6 
anni 

 Con un racconto si può   Questo progetto si sviluppa partendo dai 

racconti dei bambini, dai loro interessi, 

dalle loro curiosità, quindi dal loro vissuto 

personale. Le attività drammatico-teatrali, 

i giochi simbolici e di ruolo rappresentano 

una modalità per esprimere emozioni, 

raccontare e raccontarsi sviluppando la 

fantasia e l’ immaginazione. 

25 alunni dai 3/6 
anni ….. 



1. Finalità della selezione 

Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria per la selezione degli allievi, che a titolo 

totalmente gratuito, potranno partecipare ai moduli formativi finanziati con i fondi del FSE – 

autorizzazione prot. Miur 200 del 10/01/2018.  
 

2. Caratteristiche e requisito d’accesso: 
Il progetto  è rivolto ad un numero massimo di 50 bambini partecipanti , iscritti nell’A.S. 2017/18 alle 

scuole dell’infanzia dell’IC “Olivelli”, ripartiti in funzione dalle domande pervenute nei due moduli sopra 

indicati. 
 

3. Periodo di svolgimento 
Da lunedì 25 giugno a venerdì 6 luglio 2018. 

Gli incontri, per ogni modulo, avranno una durata di 3 ore con cadenza giornaliera. 
 

4. Requisiti di ammissibilità delle candidature 

Sono ammessi a partecipare allievi della scuola dell’infanzia frequentanti l’A.S. 2017/18  iscritti 

nell’A.S. 2017/18 alle scuole dell’infanzia dell’IC “Olivelli. 

 

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 (farà fede il protocollo di 

ricezione della scuola di appartenenza); 

• Verifica della correttezza della documentazione; 

• I sottoelencati criteri deliberati dagli Organi Collegiali della scuola: 

 
 

CRITERI 

 

PUNTEGGIO 

1) Essere bambini dai tre ai sei anni già frequentanti le Scuole dell'infanzia   

dell'Istituto Comprensivo di Villa Carcina 

4 

2) Essere residenti nel Comune di Villa Carcina 4 

3) Avere un nucleo familiare costituito da un solo genitore lavoratore 5 

4) Avere un nucleo familiare in cui entrambi i genitori sono lavoratori 4 

5) Essere bambini con svantaggio socio-economico 5 

Per la valutazione del punto 5 dei criteri per la selezione degli alunni corsisti, si farà riferimento all’ 
l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). 

 

Lo svantaggio economico-sociale dovrà essere documentato attraverso fotocopia della Dichiarazione ISEE,  

da allegare alla domanda. 

A parità di punteggio si procederà al sorteggio. 

 

6. Domanda di partecipazione 
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione, 

A. Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando (all.1); 

B. Dichiarazione di responsabilità genitoriale 

C. Copia dei documenti d’identità dei genitori 

entro e non oltre le  ore 14.00 del 30.05.2018, pena l’esclusione, o con consegna a mano 
all’ufficio protocollo della scuola all’indirizzo Via Roma 9/11 – Villa  o inviata alla casella di posta 
elettronica della scuola all’indirizzo bsic82600d@ipec.struzione.it inserendo come oggetto “Istanza di 
partecipazione al percorso formativo PON FSE “Competenze di base” 



Chi ha già presentato la domanda  di selezione e la documentazione allegata è 
corrispondente ai criteri del bando emanto, risulta già selezionato. 
 

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. 
 
 

8. Formulazione graduatorie 
Un’apposita Commissione designata dalla Dirigente scolastica dopo la scadenza dell’avviso, valutati i 
requisiti di accesso e le clausole di esclusione, procederà a stilare le graduatorie di merito. 
Le graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito www.icsolivelli.gov.it, avranno valore di notifica agli 
interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente scolastico della scuola entro 5 giorni dalla 
data di pubblicazione. 
Successivamente, la scuola provvederà ad informare gli al l ievi  collocati in posizione utile nella 
graduatoria di merito dell’inserimento come discente nei percorsi formativi da attivare. 

 
9. Sede di svolgimento 
I due moduli saranno implementati per la prima settimana come da tabella sotto riportata 
 
Modulo  Sede  
Il topolino curioso Scuola dell’Infanzia di Cogozzo 
Con un racconto si può Scuola dell’Infanzia di Villa 
 
mentre nella seconda settimana troveranno tutti ubicazione nella scuola dell’infanzia di Villa. 
 

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 modulo. 
 

11. Verifica finale e certificazione rilasciata 
Saranno ammessi alle certificazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore 
previste del corso. Al termine dell’attività sarà rilasciata attestato direttamente dalla piattaforma 
MIUR. 

 
Villa Carcina, 28/05/2018 
 

La Dirigente Scolastica  

                                                                                            Mariateresa Boniotti 
 



Allegato n° 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
(per progetto FSE PON con Codice identificativo Progetto: 10.2.1A-FSE PON-LO-2017-182 ) 

All’attenzione del Dirigente Scolastico 
 

Oggetto:  Domanda di partecipazione per partecipare ai percorsi formativi del progetto PON FSE 
relativo ai “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 
oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” - Avviso FSE 10862 del 16 
settembre 2016; 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.); 
 
 

Il/La sottoscritto/a_________________________________ codice fiscale 

______________________ nato/ a________________ il _____________ prov.____  e residente  

in  _______________________________  

via_________________________________________   cap__________ 

tel/cell.__________________________  E-mail: _____________________________  frequentante 

nell’ A.S. 2017/2018  la sezione ______________  della scuola dell’Infanzia di ____________  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per la frequenza del seguente modulo previsto dal progetto ”GIOCARE E 
IMPARE…UN ESTATE DA NON DIMENTICARE”, nella scuola di frequenza di frequenza del proprio figlio: 

 

Pref. TITOLO DEL PROGETTO TIPOLOGIA DEL MODULO Scuola 
� IL TOPOLINO CURIOSO Innovazione didattica e digitale 

 
Cogozzo 

� PASSO DOPO PASSO Corpo e Movimento Carcina 
� CON UN RACCONTO SI 

PUò 
Il Sé e l’altro 

Immagini, suoni e colori  

Villa 

 

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 ed al trattamento dei 
dati personali quali dichiarati per le finalità istituzionali, la pubblicizzazione del corso e la pubblicazione 
sul sito web. 

 

Il Genitore ( o chi ne esercita la patria potestà)  

 

 ___________________________  

 

 

 

 

 

 

 



DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE (Allegato n. 2) 
 
 
 
Il sottoscritto ……………………………..……. padre/madre di ……..……………..…………autorizza il proprio/a figlio/a a 

partecipare alle attività previste dal Progetto                           per l’anno scolastico 2017/2018 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 

costi 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 dati 

sensibili. 

Autorizzo, inoltre, l’istituto comprensivo T. Olivelli di Villa Carcina alla pubblicazione delle immagini, delle 

riprese video e di eventuali prodotti elaborati durante le attività formative, sul sito internet 

e/o 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 l’istituto comprensivo T. Olivelli di Villa Carcina 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 l'allievo/a.  

 

I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a 

figlio/a autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione 

alle attività formativa previste dal progetto. 

 
 

Villa Carcina,   
 

                                                            Firme dei  genitori       

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

 

Si allegato i documenti d’identità 
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