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Adrano, 08-04-2021
Ai Genitori e agli Alunni della
Scuola dell’infanzia
All’Amministrazione Trasparente
Al Sito Web

FSE- PON "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.
Sotto Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia
Avviso pubblico Prot. n. 4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa
PROGETTO "Arte... che passione"
10.2.1A-FSEPON-SI-2019-160
CUP D68H18000490007
OGGETTO: Avviso selezione ALUNNI partecipanti al Progetto "Arte... che passione"
10.2.1A-FSEPON-SI-2019-160
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 concernente norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il D.P.R. n. 275 del 08 marzo 1999 concernente norme in materia di autonomia delle

istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143, della
legge 107 del 13/07/2015”;
VISTO il D.A. n° 7753/2018 ”Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche statali operanti nel territorio della Regione Siciliana”;

VISTO il Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
approvato da parte della Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e
successive mm.ii;

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE;
VISTA la nota di autorizzazione MIUR - Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Prot.
AOODGEFID-22750 del 01/07/2019 con cui si comunica che il progetto presentato dal II I.C.
“CANONICO VINCENZO BASCETTA” di Adrano, collocato utilmente nella graduatoria
approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione, è formalmente autorizzato;
VISTO il Decreto n. 440 del 07-10-2019 di assunzione in bilancio del finanziamento pari ad €
19.911,60 relativo al progetto “ARTE…CHE PASSIONE” - 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-160 di cui
all'Avviso pubblico prot. AOODGEFID n. 4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti di
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa 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 - Sotto Azione 10.2.1 A Azioni
specifiche per la scuola dell’infanzia;

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 23/01/2019 di approvazione dei criteri relativi alla
selezione degli alunni partecipanti ai moduli;

VISTA la delibera n.13 del Consiglio di Istituto del 23/01/2019 di approvazione dei criteri relativi
alla selezione degli alunni partecipanti ai moduli;

RILEVATA la necessità di individuare alunni che frequenteranno i moduli formativi previsti dal
progetto “Arte …che passione”

CONSIDERATO che il percorso formativo di cui al progetto PON “Programma Operativo
Nazionale - Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, è costituito da n. 4
Moduli di percorsi di formazione rivolti agli alunni di Scuola dell’infanzia il cui calendario prevede
l’avvio nell’a. s. 2020/21;

EMANA

Il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato articolato
nei seguenti moduli di attività laboratoriale:

TITOLO
Giocare con
l'arte
Mani creative
Giocare con
l'arte 2
Mani creative 2

ALUNNI
COINVOLTI
INFANZIA

DURATA
30 ORE

NUMERO
ALUNNI
19

INFANZIA

30 ORE

19

INFANZIA

30 ORE

19

INFANZIA

30 ORE

19

Gli incontri si svolgeranno nella sede del PLESSO SAN PAOLO, in orario extracurricolare, nel
periodo APRILE/GIUGNO 2021, secondo un calendario che sarà successivamente pubblicato dal
Dirigente Scolastico. La frequenza è obbligatoria e sarà riconosciuta ed attestata.

ART. 1 DESTINATARI
Alunni frequentanti la scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo “Canonico Vincenzo
Bascetta”.

ART. 2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L’istanza di partecipazione, redatta su apposito modello (Allegato 1 firmato obbligatoriamente dai
genitori, allegato al presente Avviso, dovrà essere consegnata entro le h 13.00 del 14 aprile 2021 ai
docenti referenti di plesso.

I genitori degli alunni selezionati per il modulo richiesto dovranno compilare la Scheda Anagrafica
Corsista” e l’Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 e acquisizione consenso al trattamento dei dati
personali contenuti. Saranno, in via prioritaria, accolte le istanze degli alunni sulla base dei criteri
deliberati dagli Organi collegiali del 23/01/2019.

ART. 3 CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE COME DA DELIBERA N. 13 del
Consiglio Istituto del 23/01/2019

In caso di eccedenza del numero di domande presentate per il modulo si terrà conto dell’ordine
cronologico di presentazione.

ART. 4 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 e del Regolamento europeo 2018 l'istituto si impegna al
trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali necessari per la gestione giuridica
del presente avviso. Le disposizioni ivi contenute hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e
contrattuale.
Fanno parte del presente avviso:
Allegati:
SCHEDA DI ISCRIZIONE (da compilare in ogni parte).
ANAGRAFICA STUDENTE E CONSENSO TRATTAMENTO DATI (da compilare in
ogni sua parte).

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Concetta Rita D’Amico*
*Documento firmato digitalmente

