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FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
 “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’PPRENDIMENTO” 

 
Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. -1953 del 21/02/2017 Programmazione 2014-2020 

Piano Integrato Anno Scolastico 2018-2019 

Progetto Cod: 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-245 CUP: I18HI8000330007 
"Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia" 

Progetto Cod: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-443 CUP: I18H18000340007 

“Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base” 

 
OGGETTO: BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI ALUNNI INTERNI 

 
VISTO l’avviso del MIUR AOODGEFID/Prot. n. 4396 del 09/03/2018. 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.). 

 
VISTO il Progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica; 
 
VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 

con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio 

dell'ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 30/09/2021; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 3450/P del 26/09/2019 di assunzione in bilancio  azione 10.2.2A  e 

prot. 3449/P del 26/09/2019 azione 10.2.1A  delle somme assegnate per la realizzazione 

del Progetto Annualità 2019/2020; 

ACCERTATO che per l’attuazione Progetto occorre selezionare le seguenti figure : ESPERTI  dei Moduli; 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020 – Prot. n. AOODGAI/749 del 06.02.2009; 

COMUNICA 
 

che è  aperta la procedura di selezione interna per il reclutamento degli alunni per ciascun modulo del 
progetto PON   “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020.” 
da impegnare per i seguenti moduli: 
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Progetto “EMOZION… ARTI ” - Codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-245 
 

Educazione bilingue - educazione plurilingue 

Permettere al bambino di familiarizzare con la 
lingua straniera, curando soprattutto la 
funzione comunicativa.  Sviluppare le attività di 
ascolto.  Promuovere la cooperazione e il 
rispetto per se stessi e gli altri. 

GIVE ME FIVE ALUNNI 
FASCIA  

5 ANNI 

30 ore Sabato  

Dalle 10,00 
alle 12,30 

 
Progetto “LA CHI@VE PER LE COMPETENZE” - Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-443 

 

Lingua madre NEL PAESE DELLA 
GRAMMATICA Migliorare le competenze 

grammaticali 

alunni scuola 
primaria classi 
IV-V 

30 ore 

venerdì 

Dalle 16,45 alle 
18,45 

Matematica MATEMATIC@ IN 
GIOCO 

Innalzare i livelli prestazionali nelle 
prove INVALSI 

alunni scuola 
primaria classi 
IV-V 

30 ore Lunedì 

Dalle 16,45 alle 
18,45 

Scienze TRA IL DIRE E IL 
FARE 
PREFERISCO... 

SPERIMENTARE! 

Conoscere gli alimenti e le loro 
proprietà. Comprendere le relazioni 
causa – effetto, pensare, inventare, 
immaginare, scoprire le proprietà di 
alcune sostanze alimentari, 
confrontare proprietà e valori 
nutritivi. 

alunni scuola  

primaria classi  

III- IV-V 

 

30 ore Martedì 

Dalle 16,45 alle 
18,45 

Lingua 
straniera 

“HAPPINES 
AROUND THE 
WORLD” 

CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE 

Migliorare e acquisire abilità 
linguistiche attraverso strategie 
didattiche in situazioni comunicative 
reali.  

alunni scuola  

primaria classi  

IV-V 

 

60 ore Giovedì 

Dalle 16,45 alle 
18,45 

Sabato 

Dalle 8,30 alle 
11,00 

Lingua 
straniera 

ENGLISH PLANET CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE 

Potenziamento delle conoscenze di 
base in lingua inglese. Sviluppo di 
competenze linguistiche 
prevalentemente audio-orali.  

alunni scuola 
secondaria 

60 ore 

Martedì e 
giovedì 

Dalle 14,00 alle 
16,30 

 

Le attività elencate nel prospetto saranno espletate nelle ore pomeridiane , orientativamente da gennaio a 
luglio 2020. Gli interessati dovranno far pervenire la domanda, allegato A ( scuola infanzia), B (scuola 
primaria) debitamente firmata da uno dei genitori, entro le ore 13,30 del giorno  14/01/2020   di questa 
Istituzione Scolastica. A tutti i ragazzi sarà rilasciato l’attestato finale delle competenze acquisite a firma del 
Dirigente Scolastico. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rita Parlato 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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Allegato A                                                                                                                             
Al Dirigente Scolastico  

I.C. Pulcarelli Pastena  
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALUNNI scuola dell’infanzia 
 

Titolo Progetto: “EMOZION… ARTI ” - Codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-245 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 
 
Genitore  dell’alunn__ __________________________________nato/a ___________________________ 
 
prov.______ il __________________________, iscritto alla sezione________   plesso__________________ 
 
________________________________Tel. _______________________cellulare____________________ 
 
 e-mail ____________________________Cod. Fiscale__________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di far partecipare  il/la proprio/a figlio/a alla selezione di ALUNNI per il PON  

                                                                                                              
 GIVE ME FIVE      (fascia 5 anni)                                                       [    ] 
 e si impegna altresì, se individuato/a, a far frequentare il prori__ figli__ agli incontri del progetto 

per tutto l’arco del suo svolgimento. 
 

 
I moduli sotto indicati invece sono destinati a tutti gli alunni della fascia 4 anni distinti per plesso: 
 SU E GIÚ... CON “CHIP”                                             [ plesso Pastena] 
 LUDOTEC@                                                                        [ plesso Cesaro] 
 CREO, GIOCO, IMPARO                  [ plesso Torca ] 

 
 

Massa Lubrense ,__/__/201_____              Firma ________________________________ 
 
 Consenso trattamento dati personali ai sensi della legge 30/06/2003 n°196 autorizzazione al 

trattamento dei dati personali recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali, la informiamo che i dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti 
acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale 
esecuzione del corso a cui si iscrive.  Resta inteso che "L'I.C. Pulcarelli Pastena”, depositario dei dati 
personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente  le informazioni necessarie per le 
attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo. 

 
_______________________________ 

                                                                   firma del  genitore  
Allegati indispensabili alla frequenza: 

    copia del documento d’identità del genitore firmatario; 

   copia del documento d’identità dell’allievo/a; 

   copia del codice fiscale dell’allievo/a.        
 
Allegato B                                                                                                                            
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Al Dirigente Scolastico  
I.C. Pulcarelli Pastena  

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALUNNI scuola primaria 

 
 

Titolo Progetto: “LA CHI@VE PER LE COMPETENZE” - Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-443 
 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 
 
Genitore  dell’alunn__ __________________________________nato/a ___________________________ 
 
prov.______ il __________________________, iscritto alla classe________sez_________, plesso_______ 
 
________________________________Tel. _______________________cellulare____________________ 
 
 e-mail ____________________________Cod. Fiscale__________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di far partecipare  il/la proprio/a figlio/a alla selezione di ALUNNI per il PON ( dare ordine di priorità) 

                                                                                                             preferenza 
 NEL PAESE DELLA GRAMMATICA                                                       [    ] 
  MATEMATIC@ IN GIOCO                                                       [    ] 
 TRA IL DIRE E IL FARE PREFERISCO...SPERIMENTARE!                  [     ] 
 “HAPPINES AROUND THE WORLD”                                               [     ] 
 ENGLISH PLANET                                          [     ] 

 
e si impegna altresì, se individuato/a, a far frequentare il prori__ figli__ agli incontri del progetto per tutto 
l’arco del suo svolgimento. 
 
Massa Lubrense ,__/__/201_____              Firma ________________________________ 
 
Consenso trattamento dati personali ai sensi della legge 30/06/2003 n°196 autorizzazione al trattamento 
dei dati personali recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali, la informiamo che i dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della 
nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del corso a cui si iscrive.  
Resta inteso che "L'I.C. Pulcarelli Pastena”, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire 
all’autorità competente  le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del 
processo formativo. 
          

            _______________________________ 
                                                                   firma del  genitore  

Allegati indispensabili alla frequenza: 

    copia del documento d’identità del genitore firmatario; 

   copia del documento d’identità dell’allievo/a; 

   copia del codice fiscale dell’allievo/a. 
 


