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IST ITUTO COM PRENSIVO ST AT ALE AD INDIRIZZO M USICALE 

“ GI ACOM O G AGLI ONE”  
 

 
Al Sito Web dell’Istituto  www.icgaglionecapodrise.edu.it  

 

Al fascicolo del progetto PONFSE  
“ Competenze di Base 2° edizione “ di cui Avviso 4396_18 

Al  Fascicolo del Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49   
Al  Fascicolo del Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-86  

    All’albo dell’Istituto 

  Al Consiglio d’Istituto 

Agli alunni di tutti gli ordini di scuola  e alle loro famiglie  

OGGETTO: AVVISO per la selezione DEGLI ALUNNI Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 
“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – 
Istruzione  – Fondo Sociale Europeo (FSE) -  Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi – Sotto Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia -  Sotto Azione 10.2.2 Competenze di base. 
Codice identificativo  Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49                   CUP  I28H18000350001 
Codice identificativo  Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-86                              CUP  I28H18000340001 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate a potenziare le competenze di base 
degli studenti in chiave innovativa prot.  AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 “ Competenze di base 2° Edizione , 
emanato nell’ambito del 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 e ss.mm.ii.;  
VISTA la delibera n. 3 del Collegio Docenti del 20/04/2018, di adesione al Progetto PON FSE “ Competenze di base2° 
Edizione “ di cui all’Avviso 4396 del 09/03/2018; 
VISTA la delibera del C.I n.2 del 23/04/2018 di adesione al Progetto PON FSE “ Competenze di base2° Edizione “ di cui 
all’Avviso 4396 del 09/03/2018; 
VISTA la candidatura  presentata da questa Istituzione scolastica in data 23/04/2018 , n° 1013645; 
VISTA la nota MIUR  prot. AOODGEFID 18425 del  05/06/2019 di  pubblicazione delle graduatorie definitive dei 
progetti ammissibili a finanziamento;  
VISTA l’impegno finanziario complessivo comunicato all’USR di competenza trasmesso con nota MIUR  prot. 
AOODGEFID 2065 del  21/06/2019  
VISTA la lettera di autorizzazione nota prot .n. 2207 del 01/07/2019 ( di cui il MIUR ha richiesto la l’aggiornamento e la 
presa visione nella piattaforma finanziaria“ Sistema Informativo SIF 2020 in data 27/09/2019 con apposita @)  della 
proposta progettuale di questa Istituzione scolastica nell’ambito della programmazione di cui sopra,  
 
VISTO il progetto finanziato e la sua ripartizione finanziaria: 

ISTITUTO COMPRENSIVO "GAGLIONE" - C.F. 80103200616 C.M. CEIC83000V - istsc_ceic83000v - IC GAGLIONE

Prot. 0000660/U del 30/01/2020 12:08:21VIII.12 - PON COMPETENZE DI BASE 2a edizione _ avviso 4396/2018
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Sottoazione  Progetto Titolo Importo Autorizzato 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49   L’Isola di Peter Pan € 15.246,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-86  Saper Fare € 44.905,20 

VISTE le indicazioni dettate dal MIUR nelle linee guida Prot. n: AOODGAI 1588 del 13/01/2016 aggiornate con nota 
Prot. 31732 del 25/07/2017;  
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014-
2020; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  n. 10 del 09/09/2019 con la quale si approva la variazione al Programma 
Annuale E. F. 2019; 
VISTO il nulla osta dell’ USR per la Campania , nota prot. n° 20600 del 25/09/2019, che autorizza i Dirigenti Scolastici a 
svolger incarichi aggiuntivi nell’ambito dei PROGETTI PON per l’a s 2019/2020 presso la propria scuola di titolarità; 
VISTA la delibera n. 46 del collegio dei docenti del 29/10/2019 con la quale si integrava il PON FSE- CA-2019 – 49 e il 
PON FSE – CA- 2019 86 al PTOF dell’istituto, elaborato con delibera n. 35 del collegio del 29/10/2019 e approvato con 
delibera n. 29 del consiglio di istituto del 29/10/2019 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 29 del 29/10/2019 di approvazione aggiornamento al P.T.O.F. di Istituto; 
VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 3514/  VIII.12 del 02/10/2019  con il quale è stato  assunto al Programma 
Annuale per l’esercizio finanziario 2019  il finanziamento pari ad € 60.151,20  per la realizzazione del   Progetto 
FSEPON “ Competenze di base2° Edizione “ di cui all’Avviso 4396 del 09/03/2018; 
VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n° 50/2016 , Codice degli appalti  che prevede  la nomina di un Responsabile Unico per ogni 
singolo intervento per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione da realizzare mediante un 
contratto pubblico  ; 
VISTA  la Delibera ANAC  n. 1096  del 26 ottobre 2016 Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» 
VISTA LA nomina del Responsabile Unico del procedimento prot. n. 4444  Del 7/11/2019 
Visti i criteri di selezione degli alunni per la partecipazione ai PON così come deliberati dal collegio dei docenti nella 
seduta del 12 dicembre con delibera n. 53  

Vista la necessità e l’urgenza  di dover procedere all’emanazione  dell’avviso di reclutamento degli alunni 

per la partecipazione ai seguenti PON: 

 
 

Sottoazione  Progetto Titolo Importo Autorizzato 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49   L’Isola di Peter Pan € 15.246,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-86  Saper Fare € 44.905,20 

 

Progetto Titolo MODULO Destinatari Del Modulo N ore Importo 
Autorizzato 

10.2.1A-FSEPON-CA-2019-
49   

Musicando Allievi di 5 anni i Infanzia  30 € 5.082,00 

10.2.1A-FSEPON-CA-2019-
49   

Ginnasticando  Allievi di 3 anni  Infanzia 30 € 5.082,00 

10.2.1A-FSEPON-CA-2019-
49   

Artisti in erba Allievi di 4 anni  Infanzia 30 € 5.082,00 

10.2.2A-FSEPON-CA-2019- Leggere per comunicare  Studenti scuola secondaria I  30 € 4.873,80 
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86 

10.2.2A-FSEPON-CA-2019-
86 

Calcolando Studenti scuola secondaria I  30 € 4.977,90 

10.2.2A-FSEPON-CA-2019-
86 

Aiutiamo il mondo  Studenti scuola secondaria I  30 € 4.977,90 

10.2.2A-FSEPON-CA-2019-
86 

Ricicliamo Studenti Primaria   30 € 4.977,90 

10.2.2A-FSEPON-CA-2019-
86 

Speak out Studenti Primaria   30 € 4.977,90 

10.2.2A-FSEPON-CA-2019-
86 

English for you Studenti scuola secondaria I 60 € 9.955,80 

10.2.2A-FSEPON-CA-2019-
86 

Coding Studenti scuola del I ciclo  60 € 10.164,00 

 
EMANA 

IL PRESENTE avviso interno per la selezione degli alunni riportando i criteri di selezione in caso di esubero 
di istanze, così come deliberati dal Consiglio di istituto su proposta del Collegio dei docenti: 

Per I MODULI DI INGLESE : 
Alunni di classi QUINTE (SE RESIDUANO POSTI : ALUNNI DELLE CLASSI QUARTE) 

1. VOTO PIU’ ALTO IN INGLESE 
2. MEDIA DEI VOTI PIU’ ALTA IN TUTTE LE DISCIPLINE  
A PARITA’ DI PUNTEGGIO PRECEDE LO STUDENTE PIU’ GIOVANE DI ETA’ 
Per tutti gli altri moduli: 
1. Voto piu basso nella disciplina del modulo 
2. Media dei voti più bassa 

Non sono esclusi alunni con i voti più alti che possano potenziare e migliorare le loro abilità, 
promuovendo anche la competenza della sussidiarietà e del peer tutoring o alunni che abbiano 
inclinazione e attitudini che vogliano mettere a frutto. 

In tabella è indicato a quali classi di quale ordine di scuola ogni modulo è indirizzato. 
Si ricorre a reclutare alunni in classi immediatamente inferiore a quella di destinazione in caso di vacanza 
di posti. 
 
Per i moduli destinati alla SCUOLA DELL’INFANZIA: 
Ogni modulo ha come destinatari gli alunni delle diverse fasce d’età. 
In caso di esubero rispetto ai 25 alunni ammissibili al modulo, si procederà considerando il numero di 
protocollo riportato nella domanda. 
Pertanto, i genitori saranno invitati dalle insegnanti a recarsi in segreteria (con il modulo già compilato) 
per ottenerne la protocollazione in presenza, allo scopo di evitare disguidi è bene evitare consegne 
tramite docenti o altro personale e a conservare la ricevuta di protocollo che dovrà essere sottoscritta dal 
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genitore consegnatario in presenza dell’amministrativo che provvede alla protocollazione, che 
provvederà alla sua conservazione. 
Si ricorda che l’orario da rispettare per la consegna in segreteria del modulo da parte dei genitori degli 
allievi dell’Infanzia è tassativamente il seguente : 
tutti i giorni dalle 11.00 alle 13.00, lunedì e martedì anche dalle 15.30 alle 17.30 entro il 5 /02/2020. 
Non sono previste PROROGHE. 
 

Art. 1 _ OGGETTO 
È aperta l’iscrizione ai moduli del progetto “L’Isola di Peter Pan” (per i bambini della scuola dell’infanzia) 
e “ Saper fare “ (per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado, nell’ambito del 
Progetto PON in oggetto identificato  

 

TITOLO 

MODULO 

N° 

ORE 

DESTINATARI 

Musicando 

30 

 

Allievi della 

Scuola 

dell’infanzia 

5 anni 

 
Ginnasticando 

 

 

 

 

 

 

30 

 

Allievi della 

Scuola 

dell’infanzia 

3 anni 

 

 

 
ARTISTI IN ERBA 

30 

Allievi della 

scuola 

dell’infanzia 

4 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 
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Leggere per 
comunicare 

 

 

 

 

Allievi scuola 

secondaria di I 

grado 

(da tutte le 

classi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CALCOLANDO 

30 

Allievi scuola 

secondaria di I 

grado 

(da tutte le 

classi) 

 

 
Aiutiamo il mondo 

30 

Allievi scuola 

secondaria di I 

grado 

Da tutte le classi 

 
Ricicliamo 

30 

Allievi Scuola 

primaria 

(classi terze) 
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Speak out 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
English for you  

 

 

 

 

30 

 

 

 

Allievi primaria 

(classi quinte) 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allievi 

secondaria I 

grado 

(classi 1 e 2 ) 

CODING 
60 

Allievi 

secondaria I 

grado e scuola 

primaria 

(classi prime e 

seconde) 

  

. La domanda, SULL’APPOSITO MODULO ALLEGATO AL PRESENTE BANDO,  per il GENITORI DEGLI ALLIEVI 
DELLA PRIMARIA E DELLA SECONDARIA di I°  dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ I.C. S. “ 
GAGLIONE “ di Capodrise (CE) e dovrà pervenire entro il 5/2/2020 ore 13.00  con consegna al docente di 
classe primaria e al docente coordinatore alla SSI. 

I docenti entro la data di scadenza, PERENTORIAMENTE, e non OLTRE, non sono previste PROROGHE, consegneranno 
dette domande alla docente MORETTA TOMMASINA per la scuola primaria e alla docente ABBATE NICOLETTA per la 
SSI. 
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Le due figure di sistema (Moretta e Abbate) provvederanno a consegnarle immediatamente al protocollo per 
l’acquisizione al fascicolo personale di ogni alunno aderente e la costituzione di una cartella Iscrizioni Pon che l’AA 
addetta consegnerà successivamente ai tutor per la costituzione delle classi.  

Per le iscrizioni al PON dei bambini della Scuola dell’infanzia, i genitori sono invitati a recarsi direttamente in segreteria 
con il modulo già compilato e acquisire la ricevuta di protocollo 
 
Art. 5 _ INAMMISSIBILITÀ  
Costituisce motivo di esclusione la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto sopra prescritto e le 

domande priva della firma dei genitori presentate fuori termine. 

 
Art. 6_ VALUTAZIONE DELLE CANDIDATUREe FORMULAZIONE ELENCHI 
 Il gruppo di supporto costituirà gli elenchi degli studenti ammessi ad ogni modulo nel rispetto dei criteri sopra riportat  
Gli elenchi saranno comunicati alle classi e pubblicati sul sito internet della Scuola www.icgaglionecapodrise.edu.it. 
Per i moduli di inglese, è opportuno chiarire, che gli alunni che  hanno prodotto domanda per Scuola viva, non 
trovando capienza nel modulo di Scuola viva saranno spostati nel modulo del PON essendo il percorso progettato 
essenzialmente identico e rivolto alla certificazione delle competenze linguistiche con esame CAMBRIDGE YL. In caso 
di capienza di posti potranno essere accolti anche alunni delle classi quarte  
Per le iscrizioni degli alunni di scuola dell’infanzia, in caso di esubero di domande, si procederà a stilare l’elenco degli 
ammessi tenendo conto esclusivamente del numero di protocollo. 
 
Art. 10_ TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Tutti i dati personali di cui l’istituzione venga in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti selettivi 

saranno trattati ai sensi del D.Lvo nr. 196/03 e del GDPR n.2016/679. La presentazione della domanda del candidato 

implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili a cura del personale 

assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della 

procedura di selezione. 

 

Art. 12 _PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE  
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione: 
� Sito web di questa Istituzione Scolastica :www.icgaglionecaodrise.edu.it. 
� Affissione all’albo di ogni plesso 
 
In allegato: 
Allegato 1 _ Modello di Istanza di candidatura  
 
                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          PROF.SSA Maria Pirozzi 
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