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ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA
0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004
e-mail: boic846004@istruzione.it; posta certificata: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT
Codice 10.2.2A- FSEPON-EM-2017-2
Prot. vedi segnatura

Imola, vedi segnatura

Codice CUP: D25B17000330007
Ai Genitori e Agli Alunni
Alla sezione di pubblicità legale – Albo on-line
del sito internet dell’istituzione scolastica
IC4IMOLA.GOV.IT

AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI per la partecipazione al Progetto PON/FSE “10.2.2AFSEPON-EM-2017-2” – Titolo Anch'io imparo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

VISTE

VISTA
VISTA

VISTI

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.
Avviso pubblico “Competenze di base in chiave innovativa”. 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 Azione 10.2.2 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e
multimedialità –espressione creativa espressività corporea);
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° 8 del 10/10/2016 e Consiglio di Istituto – delibera n° 33 del
18/10/2016);
la candidatura Prot. n° 5367 del 18/05/2017;
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 “Anch'io imparo” – codice 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-2 proposto da questa
Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 42.350,00
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
VISTE
le schede dei costi per singolo modulo
PRESO ATTO che per la realizzazione di n. 6 Moduli del percorso formativo occorre selezionare i
corsisti alunni
EMANA
Il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni per la realizzazione del PON FSE Codice
“10.2.2A-FSEPON-EM-2017-2” – Titolo Anch'io imparo.
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La selezione dei Corsisti alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi:
Titolo modulo e
Attività

Ore

Periodo di svolgimento

Allievi

European Boys

100

3 - 14 settembre 2018
Dal lunedì al venerdì (intera
giornata)
+10 sabati durante a.s.18/19

Orientering

30

3 - 14 settembre 2018
Dal lunedì al venerdì (mattina)

Alunni scuola
primaria cl IV
Tempo pieno (anno
di nascita 2008)
Alunni scuola
primaria cl IV
(anno di nascita
2008)

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.
Gli alunni potranno frequentare un solo corso richiedendolo in ordine di preferenza.
Si precisa che:
 Il numero massimo di corsisti per il modulo European Boys non può superare le 50/60 unità
 Il numero massimo di corsisti per il modulo Orientering non può superare le 30/40 unità
 Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 20
 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 –
 Principio di equità distributiva di genere (n. Maschi/Femmine);
 Segnalazione da parte dei team docenti/Consigli di classe;
 Situazioni di disagio note e/o segnalate alla scuola;
 Riserva del 30% dei posti per ragazzi meritevoli.
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.
Si invitano i sigg. genitori a compilare:
-

Allegato A) Istanza di partecipazione Corsista Alunno/a;
Termine di presentazione della domanda: ore 12.00 del 23 giugno 2018

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 N. 4 Via VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA.
Non saranno ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente
Avviso.
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Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola: Ufficio Alunni/Protocollo tutti i giorni durante
il normale orario di apertura al pubblico.
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico SANTOPAOLO CARMELA.
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto IC4IMOLA.GOV.IT, e reso visibile con
ulteriori forme di pubblicità.

F.to digitalmente da
Il Dirigente Scolastico
SANTOPAOLO CARMELA
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