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D. D. STATALE 8° CIRCOLO
VIA SIGNORELLI A PATRIA 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) Tel./FAX 081 5092022
e-mail: naee362001@istruzione.it - naee362001@pec.istruzione.it
si sito web:http://www.ottavocircologiugliano.it/
CODICE MECCANOGRAFICO: NAEE362001 CODICE FISCALE: 95093400638

Ai Genitori
Ai Docenti
Al sito web
FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’PPRENDIMENTO”
Avviso pubblico Prot.n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017“ Potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa, a supporto dell’offerta formativa ”Programmazione 2014-22020” Codice identificativo Progetto:
10.2.2A-FSEPON-CA-2017-357 – CUP G95B18000070007 Titolo Progetto: “FACCIO…ERGO SUM”

AVVISO SELEZIONE ALUNNI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

VISTA
VISTI
VISTE
VISTO
VISTA

L’Avviso AOODGEFID\ Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base –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); 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, ecc.).
la delibera del Collegio dei Docenti n. 3 del 03/04/2017 relativa all’approvazione del
progetto finalizzato al Miglioramento delle competenze di base in chiave innovativa;
la delibera del Consiglio di Circolo n. 2/33 di approvazione del progetto di cui sopra ;
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 riportante l’elenco dei
progetti valutati positivamente;
la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38445 del 29/12/2017 riportante l’elenco dei
progetti autorizzati per la regione Campania che rappresenta la formale autorizzazione
dei progetti;
la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola istituzione scolastica;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei progetti;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001;
la necessità di reclutare alunni del nostro Istituto per attuare le varie azioni previste dal
progetto;
RENDE NOTO

Documento informatico firmato digitalmente dal Dirigente scolastico PATRIZIA FORMISANO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Il presente Avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato articolato nei
seguenti moduli:
Modulo
1

2

3

Titolo
ASCOLTO,LEGGO,PENSO,
FACCIO,GIOCO, SCRIVO
MATEMATICA…MENTE IN
GIOCO

I LOVE English!

Durata

Tipologia di proposta

Destinatari

30 ore

Potenziamento delle
competenze di base

N° 20 alunni Classi III,
IV,V

30 ore

Potenziamento delle
competenze di base

N° 20 alunni Classi III,
IV,V

30 ore

Potenziamento della
lingua straniera

N° 20 alunni classi I, II

4

WE ALL TOGHETER’SPEAK
ENGLISH!

30 ore

Potenziamento della
lingua straniera

N° 20 alunni Classi III,
IV,V

5

PICCOLI SCIENZIATI
CRESCONO

30 ore

Potenziamento delle
competenze di base

N° 20 alunni tutte le
Classi

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni della nostra istituzione scolastica così
come indicato in ogni modulo. Qualora in un modulo il numero delle iscrizione fosse superiore al
massimo consentito si procederà ad una selezione dando la precedenza alla data e all’ora di invio,
sarà ammessa la partecipazione max a due moduli.

La frequenza è obbligatoria.
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell’istituto nel periodo compreso tra
novembre e marzo.
Le attività didattico formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni modulo,
secondo apposito calendario che sarà comunicato prima dell’inizio dell’attività.
Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti esterni e di tutor interni
alla scuola.
La domanda allegata, indirizzata al dirigente scolastico, dovrà pervenire entro e non oltre le ore
13.00 del giorno 20/10/2018, compilando in ogni sua parte il modulo allegato. Non saranno prese in
considerazione domande pervenute oltre la data di scadenza.
Trattamento dati personali
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati
per i soli fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque
nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione: all’Albo dell’Istituto sul sito ufficiale
della scuola all’indirizzo web: www.8circologiugliano.gov.it
Allegati:
ALLEGATO A Domanda di partecipazione - Consenso trattamento dati
ALLEGATO B Anagrafica studente

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Formisano
(Firmato digitalmente)

