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ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIORGIO DI PIANO
Via Gramsci,15 40016 - SAN GIORGIO DI PIANO (Bo) Tel. 051/897146 – fax 051/897542
C. F. 80074550379 - boic83400t@istruzione.it – boic83400t@pec.istruzione.it

Prot.

vedi segnatura

San Giorgio di Piano, vedi segnatura

Codice CUP: I45B17000350007
Ai Genitori e Agli Alunni

AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI per la partecipazione al
Progetto PON/FSE 10.2.2A- FSEPON-EM-2017-123 – Titolo “A Scuola di Futuro”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso prot. AOODGEFID. n. 1953 Roma, 21-02-2017 Fondi Strutturali Europei – 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 – Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 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;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del
progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti – delibera
n° 35 del 22/03/2017 e Consiglio di Istituto – delibera n°89 del 4/05/2017 );
VISTA la candidatura inviata in data 15/05/2017;
VISTA la nota prot. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 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 dal titolo “A scuola di futuro” – codice
10.2.2A-FSEPON-EM-2017-123 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro
42.350,00
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità
di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria
diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale;
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;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 136 del 12/02/2018 relativa all’assunzione nel programma annuale
2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi
piani finanziari, per l’importo di Euro 42.350,00.
VISTE le schede dei costi per singolo modulo;
VISTO il D.I. n. 129 del 18 agosto 2018 "Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 1 comma 143 della Legge 13 Luglio 2015 n.107”;
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;
VISTA la delibera del Collegio Docenti N. 34 del 12/12/2018 con la quale sono stati approvati i criteri e le Tabelle di
valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel PON;
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;
VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni in
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merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale;
VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni approvato da
Consiglio di Istituto con Delibera n° 156 del 29/08/2018

EMANA
Il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni per la realizzazione del PON FSE
Codice 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-123 – Titolo “A Scuola di Futuro”
La selezione dei Corsisti alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi:
Titolo modulo
e
Attività
L’Italiano per TUTTI

Ore

30

Modulo che si svolgerà a
San Giorgio di Piano

SCIENZIATI
in…erba!
Modulo che si svolgerà a
Bentivoglio

Periodo di svolgimento
Dal 27 febbrario 2019 a
fine Maggio 2019
Tutti I mercoledì
pomeriggio dalle ore
15:00 alle ore 17:30

60

Dal 22 febbraio 2019 a inizio
giugno 2019
Tutti I venerdì pomeriggio
dale ore 15:00 alle 17:00

Allievi

Alunni scuola
Secondaria di I
grado
Classi 1°, 2° e 3°

Alunni scuola
Secondaria di I
grado
Classi 1°, 2° e 3°

E alcune mattine di sabato
dalle ore 9:00 alle 12:30
Le attività si svolgeranno alla presenza di un esperto e di un tutor, i periodi suindicati
potrebbero subire cambiamenti in caso di impedimenti, che verranno comunque
tempestivamente comunicati.
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello
Stato Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa.
Si precisa che:
 Il numero massimo di corsisti per il modulo L’Italiano per TUTTI non può superare le
30 unità



Il numero massimo di corsisti per il modulo SCIENZIATI in…erba! non può superare le
30 unità




Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 9.
La partecipazione è aperta ad alunni di sesso maschile e femminile.

Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata
sulla base di una graduatoria stilata rispettando, i seguenti criteri deliberati dagli organi collegiali
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alunni con difficoltà nello studio;
alunni/e che non possono partecipare a gruppi di supporto allo studio per difficoltà organizzative;
alunni con bisogni educativi speciali risultante da documentazione;
alunne/alunni con alto numero di assenze e/o con frequenza saltuaria dovuta a particolari situazioni di
disagio familiare/sociale/culturale;
alunne/alunni non italofoni con difficoltà negli apprendimenti, risultante da documentazione;
In caso di ulteriori disponibilità di posti potranno accogliersi candidature di alunni con votazione medio
alta.

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.

Termine per l’adesione da parte delle famiglie e di presentazione della domanda di
partecipazione: 15 febbraio 2019.
La domanda di partecipazione è l’Allegato A che trovate insieme alla presente.
Entro la data di scadenza le famiglie devono consegnare (tramite gli alunni) la domanda di
partecipazione alle docenti
Prof.ssa Giberti Samanta per il plesso di San Giorgio di Piano
Prof.ssa Cantelli Simona

per il plesso di Bentivoglio

Successivamente alla definizione del gruppo dei partecipanti, verrà fornita la modulistica
obbligatoria da compilare e consegnare entro i termini che verranno comunicati presso la
segreteria dell’Istituto ISTITUTO COMPRENSIVO di SAN GIORGIO di PIANO via Gramsci 15, - 40016
SAN GIORGIO DI PIANO.
Non saranno ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente
Avviso.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Cinzia Quirini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D .Lgs n. 39

