
 

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
                           UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. C. PORTA LURAGO D'ERBA  
                                           Codice Fiscale: 82002040135 Codice Meccanografico: COIC84100T 

Prot. 3039/VIII.2                                                                                                      Lurago d’Erba 03/05/2019 

                                                                                Ai genitori degli alunni di Scuola dell’Infanzia  

                                                                               Al sito web dell’Istituto                

                                                                              Alle figure PON “Competenze di base”  

                           

  
OGGETTO: AVVISO INTERNO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALUNNI al progetto PONFSE– 
 
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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea);  

 

VISTO          l’avviso  pubblico n.1953 DEL  21/02/2017-FSE Competenze di base “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 Asse I – Istruzione _ Fondo Sociale Europeo – 
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante 
lo sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la 
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità-espressione creativa e corporea);   

 
VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F (Collegio dei docenti – delibera del 

21/03/2017 e Consiglio di Istituto – delibera n°3 del 27/04/2017); 

 

VISTA       la nota prot. AOODGEFID/200 del 10.01.2018 con la quale la Direzione Generale per                   

interventi in materia dei progetti competenze di base–Uff. IV del MIUR ha comunicato che è 

stato autorizzato il progetto con codice 10.2.1A-ESEPON-LO-2017-11 proposto da questa 

Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 11.364,00; 

 
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 e 
integrazione Prot. 10630 del 03 maggio 2018 ;  

 



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; 
 
VISTO il decreto relativo 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 11.364,00. 

 

VISTE   le schede dei costi per singolo modulo; 
 

VISTO   D.I. 28/08/2018, n°129, Regolamento concernente “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastica in vigore dal 17/11/2018 che  

sostituisce quello in vigore dal 2001;  

VISTA             la delibera del consiglio d’Istituto con la quale sono stati deliberati i criteri di selezione degli 
                     alunni destinatari dei moduli formativi; 

VISTA           la necessità di procedere all’individuazione degli alunni da far partecipare Ai moduli;                          

COMUNICA 

che, dal giorno 06/05/2019, sono  aperti  i termini per l'individuazione di alunni  dell’età di 4/5 anni 

della scuola dell’infanzia dell'Istituto per il progetto “UN,DUE,TRE…STELLA”; 

l'eventuale selezione avverrà sulla scorta dei seguenti criteri: 
Disagio negli apprendimenti  

Difficoltà di socializzazione nel contesto scolastico 

Status socio-economico e culturale della famiglia 

Disturbi specifici di apprendimento; 

 

CRITERI DI SELEZIONE PUNTEGGIO 
Disagio negli apprendimenti Da 0 a 8 punti 
difficoltà di socializzazione nel contesto 
scolastico 

Da 0 a 8 punti 

Status socio-economico e culturale della famiglia  Da 0 a 8 punti 
Difficoltà motorie e linguistiche Da 0 a 8 punti 
Disturbi specifici di apprendimento  Da 0 a 8 punti 

 

Tipologia  
di modulo 

Modulo di riferimento Durata 
in ore 

   Destinatari Periodo 

 
Azioni specifiche 
scuola 
dell’infanzia 
 
COMPETENZE DI 
BASE 

UN,DUE TRE…STELLA 
PSICOMOTRICITA’ 

 
 

30  20 alunni  
 

4/5 anni 

dal 10/6/2019 
al 05/07/2019 

 
                  ONE,TWO,THREE…STAR 

LAB. LINGUA INGLESE 

 

30  

 
20 alunni 

 
4/5 anni 

 
dal 10/6/2019 
al 05/07/2019 

*I due moduli sono complementari e devono essere scelti entrambi.  



Verranno effettuati nella sede della scuola dell’infanzia di Lurago d’Erba  

                                       dal 10/06/2019 al 05/07/2019 

 Si precisa che le attività si svolgeranno alla presenza di esperti. 

La frequenza è obbligatoria. 

Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze acquisite. 

 Le famiglie degli alunni interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione: 

 

A. Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto,; 

            B. Informativa Privacy;; 

            C. Scheda anagrafica corsista; 

            D Autorizzazione responsabilità genitoriale 

  

PRESENTAZIONE DOMANDA 

LE DOMANDE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE  

ENTRO  LE ORE 10.00 DEL GIORNO 13/05/2019 

PRESSO LA SEGRETERIA 

 

Nel caso in cui occorra stilare una graduatoria per superamento di domande, rispetto al numero 

previsto, un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, valutati i requisiti di accesso 

e le clausole di esclusione, sentito i pareri vincolanti dei singoli consigli di classe/team docente 

interessati, qualora ce ne fosse bisogno, procederà a stilare le graduatorie. Le graduatorie, affisse 

all’Albo e pubblicate sul sito www.icportalurago.edu.it pubblicazione. La scuola provvederà ad 

informare gli allievi collocati in posizione utile nella graduatoria dell’inserimento come discente nei 

percorsi formativi da attivare. 

                                        

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof.ssa Primula Visconti 

                                                                                                   Firma auto(grafata sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                    ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs n.39/1993) 
 

 


		2019-05-06T18:26:08+0200




