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Prot.n. 10037 C/11
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Avigliano, 04/12/2018
ALBO PRETORIO
ATTI

AVVISO RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE per la selezione alunni di
scuola dell’infanzia partecipanti al Progetto “Muoviamoci tra suoni tra suoni colori e parole” 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 FSEPON_BA201716_Competenze di base in chiave innovativa- CUP: G17I18000050007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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;
VISTO il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n°44, recante regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” FONDI STRUTTURALI EUROPEI Asse I -Fondo Sociale Europeo (FSE). Avviso pubblico per il
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativaAzione
10.2.1 FSEPON-BA-2017-16-Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia;
VISTA la Nota MIUR 1953 del 21-02-2017 Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” - 2014 – 2020;
VISTO il progetto presentato da questo Istituto: Candidatura N.42310– Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE Competenze di base;
VISTA la Nota MIUR.38439.29-12-2017 Pubblicazione graduatorie definitive regionali;
VISTA la nota di Autorizzazione AOOGEFID/193 del 10 gennaio 2018;
VISTE le Linee guida e le norme per l’attuazione delle iniziative finanziate con Fondi Strutturali europei;
VISTO il Decreto di assunzione in Bilancio (prot. N. 1027 C/14 del 09/12/2018) con cui è stato inserito il
progetto in oggetto al Programma Annuale 2018;
VISTO il proprio Avviso interno di selezione alunni prot. n. 9339 C/11 del 15/11/2018;
CONSIDERATO che alla data di scadenza non sono pervenute iscrizioni sufficienti per l’avvio dei moduli;
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DISPONE LA RIAPERTURA DEI TERMINI
per la selezione di alunni della Scuola dell’Infanzia per la realizzazione dei seguenti moduli formativi

Azione 10.2.1 FSEPON-BA-2017-16-Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia
TITOLO
MODULO
Destinatari
Durata modulo
Descrizione

SUONI
n. 20 alunni scuola dell’infanzia 3, 4 e 5 anni
n.30 ore
Il laboratorio tende a sviluppare le competenze nei vari campi dell’educazione musicale:
 Vocalità: scelta dei canti in relazione allo sviluppo vocale del bambino (nozioni
base di tecnica vocale);
 Ritmo (dal corpo agli strumenti, alle diverse forme di notazione);
 Ascolto e comprensione del linguaggio musicale (tecniche di ascolto “guidato”);
 La musica e gli altri linguaggi (sonorizzazione di ambienti,storie,immagini,
quadri).

Azione 10.2.1 FSEPON-BA-2017-16-Azioni specifiche per la scuola dell’ Infanzia
TITOLO
MODULO
Destinatari
Durata
modulo
Obiettivi

CORPO E MOVIMENTO
n. 20 alunni scuola dell’infanzia 4 e 5 anni
n.30 ore
I principali obiettivi del laboratorio di espressione corporea sono:
 Rafforzamento dello schema corporeo (parti del corpo, azioni di movimento, forme)
 Utilizzo idoneo dello spazio (spazio personale/generale, ampiezza, livelli)
 Dinamica (peso, flusso, tempo)
 Relazione (tra le parti del corpo, con gli altri, con oggetti, con il tempo)
 Musicalità
 Sviluppare l’autonomia e le dinamiche collaborative
 Sviluppare l’intuizione, l’immaginazione e l’attenzione alle emozioni
 Incoraggiare l’apprendimento collaborativo e la risoluzione degli stimoli
proposti attraverso il problemsolving

Azione 10.2.1 FSEPON-BA-2017-16-Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia
TITOLO
MODULO
Destinatari
Durata
modulo
Obiettivi

CREATIVITA’ E MANIPOLAZIONE
n. 20 alunni scuola dell’infanzia 3 e 4 anni
n.30 ore





Affinare la conoscenza dei colori e delle forme attraverso l’arte
Favorire l’incontro dei bambini con l’arte
Favorire l’incontro con autori le cui opere siano riproducibili in ambito scolastico
attraverso mezzi e tecniche che i bambini usano
Esercitare l’attività grafico/pittoriche
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Le attività si svolgerannoin orario extra scolastico presumibilmente da dicembre 2018 a giugno 2019 alla
presenza di un esperto esterno/interno e di un tutor esterno/interno. Considerato che i finanziamenti del
Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna
spesa.Le attività didattico-formative per ogni modulo saranno articolate secondo apposito calendario
previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico.
Gli alunni potranno frequentare al massimo due corsi richiedendoli in ordine di preferenza. L’ammissione ai
moduli successivi al primo potrà avvenire previa disponibilità di posti e conformemente al calendario delle
lezioni. Sarà data priorità alla prima richiesta, in caso di disponibilità sarà accettata anche la seconda con la
precisazione che:
• Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 20 unità
 Saranno ammessi con riserva ulteriori 5 alunni per “compensare” eventuali rinunce o abbandoni in
aggiunta al numero degli alunni previsto per ogni modulo.
Qualora risultassero disponibili alcuni posti nei singoli moduli, sarà pubblicato un ulteriore avviso per
richiedere e regolamentare la partecipazione di altri alunni
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previstosi darà dapprima priorità agli alunni
individuati nei Consigli di Classe e poi si darà precedenza alla data e all’ora di presentazione della domanda
Una volta effettuata l’iscrizione, la frequenza è obbligatoria. I corsi si svolgeranno presso il Plesso “S.
Spaventa Filippi” sede della scuola dell’infanzia. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato
delle competenze e conoscenze acquisite che contribuirà al credito scolastico
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo il modello di candidatura (Domanda di
partecipazione) e deve essere comprensiva dell’allegato richiesto dall’Autorità di Gestione _Scheda
anagrafica/CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI e fotocopia della carta di identità dei genitori, in
corso di validità.
2. La domanda di partecipazione, corredata dagli allegati richiesti, dovrà pervenire presso l’ufficio
protocollo dell’I.C. Avigliano Centro, entro e non oltre le ore 13.00 del 20 dicembre 2018, in busta chiusa
sulla quale dovrà essere riportata la seguente dicitura: “SELEZIONE ALUNNI PROGETTO PON FSE scuola
dell’infanzia”.
PUBBLICITÀ
ll presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istitutoed ha valore di notifica per tutto il personale
dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Adriana FORMETTA)
(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)
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Al Dirigente Scolastico
Dell’I.C. “AVIGLIANO CENTRO”
Oggetto: Domanda di partecipazione al progetto PON COMPETENZE DI BASE “Muoviamoci tra suoni tra
suoni colori e parole”
Il sottoscritto genitore/tutore ………………………………………………………,nato a ………………………………………….(………)
il ………..………………. residente a ……………………….…………(…….) in via/piazza……………………………………………………
n. …... CAP …………… Telefono …………………………….. Cell. …………………………….. e-mail …………..…………………….....
E Il sottoscritto genitore/tutore ………………………………………………………,nato a ……………………………………….(………)
il ………..………………. residente a ……………………….…………(…….) in via/piazza……………………………………………………
n. …... CAP …………… Telefono …………………………….. Cell. …………………………….. e-mail …………..…………………….....
avendo letto l’ Avviso relativo alla selezione di partecipanti al progetto PON COMPETENZE DI BASE
CHIEDONO
che il/la proprio/a figlio/a………………………………………………………………, nato a ………………………………………..……….,
il ………..………………. residente a ……………………….…………(…….) in via/piazza……………………………………………………
n. …... CAP …………, iscritto/a alla sezione ..…… Scuola dell’infanzia……………………………………………… dell’I.C
Avigliano Centro sia ammesso/a partecipare al/i sotto indicato/i modulo/i formativo/i, previsto/i dal bando
indicato in oggetto (indicare in ordine di priorità):

□SUONI
□CORPO E MOVIMENTO
□CREATIVITA’ E MANIPOLAZIONE
I sottoscritti si impegnano 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.
Si precisa che l’I.C Avigliano Centro 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'allievo/a. I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati
personali loro e del/della proprio/a figlio/a autorizzano questo Istituto al loro trattamento solo per le
finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto
Data, ----------------------------

Firme dei genitori
-----------------------------------------------------------------------

