
 

 
 

 
 

 

   

 

 
 
Circ. N. 247         Buccino, 21/11/2017 

 
       Ai genitori degli alunni frequentanti  

                                                                                       la Scuola Primaria e la scuola Secondaria di 1° grado  

                                                                                                                 dell’Istituto Comprensivo di Buccino 

          Atti – Albo 

          Sito Web 

 

AVVISO SELEZIONE ALUNNI 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 

da particolari fragilità. Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-127 - Potenziamento di italiano e 

matematica digitale – Laboratorio di Lingua Inglese – Musica – Ed. Fisica  

CUP: B59G16001940007 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
 
 

Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017 di autorizzazione dello 

intervento a valere sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.1.1A, codice identificativo progetto 

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-127 del PON “Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 

 “Per  la  scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo  finanziamento  di €  

39.774,00;  
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Vista la Delibera n. 7 del 27/10/2017 del Collegio dei Docenti e la Delibera n. 9 del 

30.10.2017 del Consiglio d’Istituto con le quali è stata approvata l’integrazione del PTOF 

2015/2018 ; 

 

Visto il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 2562-06-05 del 11.09.2017 relativo alla 

formale assunzione e variazione al Programma Annuale 2017 del finanziamento di € 

39.774,00; 

 

Vista la delibera n. 9 del Consiglio d’Istituto di presa d’atto del Decreto Dirigenziale di 

acquisizione in bilancio e l'inserimento nel programma annuale a.f. 2017 dell’aggregato P14 

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-127–“LA SCUOLA CHE PIACE” PON “Programma 

Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per 

l’Apprendimento”; 

 

  Vista la necessità di individuare gli alunni del nostro Istituto che parteciperanno alle varie 

   azioni previste dal progetto 

EMANA 

 

      il presente avviso per la selezione degli alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei seguenti 

      moduli: 

Tipologia modulo Titolo 
Durata del 

modulo 
Destinatari 

Potenziamento delle 

competenze di base 

d’italiano 

Leggere che 

piacere!! 
30 ore Alunni della Primaria di Buccino – Sede Borgo 

Potenziamento delle 

competenze di base di 

matematica 

Un foglio 

magico 
30 ore 

Alunni della scuola Primaria di Palomonte                   

Sede Palomonte Bivio 

Potenziamento della lingua 

straniera 

Laboratorio 

tematico: 

lingua Inglese 
30 ore Alunni della scuola Secondaria di Palomonte               

Sede Palomonte Bivio 

Educazione fisica; Sport; 

Gioco didattico 
Nuoto 30 ore Alunni della scuola Secondaria di Buccino 

Educazione fisica; Sport; 

Gioco didattico 
Dance with me 30 ore 

Alunni della scuola Secondaria di 

Palomonte – Sede Palomonte Capoluogo 

Musica strumentale, canto 

corale 
Musica viva 1 30 ore 

Alunni della scuola Primaria di Buccino 

Sede Centrale 

Musica strumentale, canto 

corale 
Musica viva 2 30 ore 

Alunni della scuola Primaria di Palomonte  

Sede Palomonte Capoluogo 

 

Possono presentare domanda di partecipazione i genitori degli alunni delle classi in indirizzo, individuati 

dai rispettivi team dei docenti e/o consigli di classe sulla base di specifici bisogni formativi ed educativi, 

prioritariamente dando precedenza agli alunni a rischio di dispersione scolastica, fino ad un massimo di 25 

alunni per modulo. Qualora risultassero disponibili alcuni posti nei singoli moduli, si procederà allo 

scorrimento della graduatoria. 

  La frequenza è obbligatoria, per qualsiasi modulo. 

Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite che 

contribuirà al credito scolastico. 

I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso le sedi dell’Istituto individuate dagli OO.CC., 

prevedibilmente nel periodo gennaio – luglio 2018. 



 

Le attività didattico-formative saranno articolate in un incontro di tre ore settimanale per ogni modulo, 

secondo apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico. 

Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti interni/esterni e di Tutor/Figure 

aggiuntive interni alla scuola. 

Dopo aver ricevuto apposita comunicazione da parte dei docenti relativa all’individuazione degli alunni 

selezionati per le attività previste nel presente avviso, i genitori dei predetti alunni dovranno presentare 

apposita richiesta di partecipazione, compilando l’Allegato A, indirizzata al Dirigente Scolastico e 

consegnata, tramite i propri docenti, all’Ufficio di segreteria in via 16 settembre entro e non oltre le ore 

12.00 del 30 novembre 2017. 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo dell’Istituto.                      

Allegati al presente bando: 

− Allegato A – Istanza di partecipazione 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott.ssa Rosangela Lardo 
                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                    ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


