
 

 

Ai genitori  degli alunni 

Al personale docente 

Al Dsga  

All’Albo online 

Nell’ambito della programmazione 2014 – 2020 del Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 

rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

    

AVVISO  DI SELEZIONE ALLIEVI PER L’AMMISSIONE AI PERCORSI FORMATIVI 

DEI PROGETTI PON FSE : 

 Avviso AOODGEFID\Prot. n. 3340 del 23/03/2017 -Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali; 

 

 avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017 Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 

(Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione 

creativa espressività corporea ) Competenze di base; 

 

 

 Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – “Potenziamento del progetto nazionale “Sport 

di Classe” per la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

 

 Avviso pubblico prot.2999 del del 13/03/2017 per orientamento formativo e ri-orientamento 

- 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 10.1 – Azione 10.1.6 
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Il Dirigente Scolastico 

Emana un avviso di selezione  alunni dell’Istituto comprensivo “Colozza Bonfiglio” per 

l’ammissione ai percorsi formativi dei sopra citati avvisi  PON FSE. I corsi sono rivolti agli alunni 

delle classi dell’istituto come indicati nelle seguente tabelle: 

 

competenze 

trasversali Prot. 

n. 3340 

Titolo del 

modulo 

Ore  Sede di 

svolgimento 

Allievi 

Educazione 

alimentare, cibo e 

territorio 

Un piatto di 

storia e cultura 

30 SCIPIONE 17 Allievi 

primaria 

Classi 

quarte/quinte 

 

Benessere, 

corretti stili di 

vita, educazione 

motoria e sport 

Gioco e cresco 30 COLOZZA 18 

Allievi 

primaria  

Classi quarte 

Educazione 

ambientale 

Un mare di cose 30 COLOZZA 17 

Allievi 

primaria 

Classi seconde 

Civismo, rispetto 

delle diversità e 

cittadinanza attiva 

Philosophy for 

children (P4C) 

30 COLOZZA 17 

Allievi 

primaria 

Classi quinte 

Civismo, rispetto 

delle diversità e 

cittadinanza attiva 

Res Publica Res 

Nostra 

30 COLOZZA 17 

Allievi scuola 

secondaria di 

primo grado 

Classi prime  

 

 

 



Competenze di 

base infanzia 

1953 

Titolo del 

modulo 

Ore  Sede di 

svolgimento 

Allievi 

Espressione 

corporea (attività 

ludiche,attivitàpsic

omotorie) 

Gioco creo 

racconto 

30 SCIPIONE 20 Allievi 

infanzia anni 

5 

 

Espressione 

creativa (pittura e 

manipolazione) 

Un mondo 

di...segni 

30 COLOZZA  20 Allievi 

infanzia 

Anni 5 

Pluri-attività 

(attività educative 

propedeutiche di 

pregrafismo e di 

precalcolo, 

multiculturalità,esp

lorazione 

dell'ambiente, ecc.) 

Ogni segno 

lascia un 

segno 

30 COLOZZA 20 Allievi 

infanzia 

Anni 5 

 

Sport di 

Classe 1047 

Titolo del 

modulo 

Or

e  

Sede di 

svolgimen

to 

Allievi Tempi di 

realizzazion

e 

Potenziame

nto 

dell'educazi

one fisica e 

sportiva 

(Progetto 

"Sport di 

Classe") 

Lo sport un 

diritto per 

tutti 

60 Colozza 20 

Allievi 

primaria 

Classi 

terze 

 

orario 

extracurricul

are nei giorni 

di lunedì 

mercoledì e 

venerdì dalle 

ore 13:00 alle 

ore 14:00 

 

 

Orientamento 

prot. 2999 

Titolo del 

modulo 

Ore  Sede di 

svolgimento 

Allievi 

Orientamento 

per il primo 

ciclo 

Nuove 

opportunità  

 

30 BONFIGLIO 

 

20 Allievi 

classi 

seconde  



Orientamento 

per il primo 

ciclo 

Laboratorio di 

sviluppo delle 

vocazioni  

30 LOCALI 

CASCINO  

20 Allievi 

classi 

seconde 

Orientamento 

per il primo 

ciclo 

Una scelta 

consapevole  

30 LOCALI 

CASCINO 

20 Allievi 

classi terze 

Orientamento 

per il primo 

ciclo 

Immaginiamoci 

tra qualche 

anno 

 BONFIGLIO 20 Allievi 

classi terze 

 

 

Modalità presentazione domanda 

Il candidato presenterà alla segreteria didattica dell’Istituto di appartenenza, la documentazione di 

seguito indicata: 

 domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso 

debitamente firmato; 

 fotocopia dei  documenti validi dei genitori e codici fiscali. 

 Modello delibera privacy 

 Dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, contenuto nella domanda di 

partecipazione, da parte dei genitori dell’alunno, debitamente firmata e corredata dal 

documento di identità di almeno uno dei genitori. 

 

La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata 

esclusivamente a mano, presso la segreteria didattica della propria scuola di appartenenza, a pena di 

esclusione, entro le ore  14:00 del 30.11.2018 . Farà fede il protocollo della scuola di appartenenza. 

Valutazione delle domande e modalità di selezione 

L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le 

seguenti modalità: 

 Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione 

della scuola di appartenenza); 

 Verifica della correttezza della documentazione 

Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di posti 

previsti, sarà stilata una graduatoria tenendo conto dei requisiti: (condizione socio economica 

indicatore ISEE) e Aver manifestato durante il presente anno scolastico, o nei precedenti, 

condizioni di disagio formativo o di difficoltà relazionale con il gruppo classe, o quant’altro motivo 

individuato dai consigli di classe. 

A parità di punteggio sarà data preferenza all’allievo con il modello ISEE più basso Sussistente la 

parità la precedenza. 



 

Graduatoria finale 

L’elenco dei candidati ammessi al percorso saranno affissi entro 5 giorni dal termine delle selezioni 

presso la sede Colozza,  e consultabili sul sito www.colozzabonfiglio.it  

Frequenza al corso 

La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi 

titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite saranno 

esclusi d’ufficio dal corso. 

Verifica finale e certificazione rilasciata 

Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno l’75% delle ore 

previste del corso. Al superamento degli esami sarà rilasciata attestato rilasciato direttamente dalla 

piattaforma MIUR 

Si allega  

 Modello A DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 Modello delibera privacy 

 Dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, contenuto nella domanda di 

partecipazione, da parte dei genitori dell’alunno, debitamente firmata e corredata dal 

documento di identità dei genitori. 

Il Dirigente Scolastico 

Valeria Catalano 
Documento firmato in digitale 
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