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BANDO PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI 
PARTECIPANTI AL  PROGETTO PON/FSE  

SOTTOAZIONE: 10.2.1A 
FSEPON-CA-2019-352 “Piccoli competenti “  

CUP I78H18000400007 
 

 
Ai genitori degli alunni 

 e della scuola dell’Infanzia  
dell’ I.C. “Puccini 4 CD”  

                                                                                                                                        di Casoria 
Al sito WEB dell’IC “PUCCINI 4 CD” 

 
 

OGGETTO:  Bando per la selezione degli alunni partecipanti ai progetti PON/FSE AZIONE: 10.2.1. FSEPON-CA-2019-
352 “Piccoli competenti “ CUP I78H18000400007  

 
 

Selezione pubblica degli alunni da inserire nelle azioni di formazione  riferite a : 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 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 
per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto Azione 
10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base.  Avviso 
AOODGEFID\Prot. n. 4396 del 9/03/2018. Competenze di base II edizione 
 
Codice Progetto: 10.2.1 - FSEPON- CA- 2019-352 
CUP: I78H18000400007 
Progetto Titolo: “Piccoli competenti”   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         
 

VISTO  
 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle  
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche; 

 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 
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VISTO  
 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche; 
 

VISTO  
 

il Decreto Interministeriale 28  agosto 2018 n. 129, concernente Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole e 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

 
VISTO  
 
 
 
 
 
 
 

l’avviso MIUR AOODGEFID\prot. n.4396 del 9-03-2018 avente ad oggetto : 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 Avviso pubblico prot. 4396 del 
9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A 
Competenze di base.  Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4396 del 9/03/2018. Competenze di base II edizione 

 
VISTA    
 

 la delibera del Collegio dei docenti n. 56 del 27/03/2018 e del Consiglio di Istituto n.  42 del 19/03/2018 
che autorizzavano l’adesione al suddetto PON FSE. 
 

 
VISTA    
 
 

la proposta progettuale presentata da questo Istituto tramite piattaforma on line del  MIUR Candidature n. 
1011854 – 4396 del 9/03/2018 – FSE- Competenze di base – 2° edizione 
 

 
VISTO     
 
 

il Decreto MIUR AOODGEFID CAMPANIA prot. n. 18425 del 5-6-2019  con il quale veniva pubblicata la 
graduatoria definitive delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione dei progetti presentati 

VISTA     
        

la nota del MIUR AOODGEFID CAMPANIA prot. n. 20650 del 21-16-2019 con la quale si autorizzano i 
progetti 

 
 
VISTE      
            
 

 
le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria prot 1588_16_all01 e, in particolare, la procedura per il 
conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti; 
 

RAVVISATA 
 
 

la necessità di selezionare alunni partecipanti ai moduli sotto elencati; 

VISTI                   i criteri di selezione alunni deliberati dal Collegio e dal Consiglio di Istituto: 
alunni equamente individuati su tre livelli: basso/medio/alto- (compresenza dei tre livelli in numero uguale 
in ogni modulo. I livelli saranno individuati  attraverso il registro elettronico); 
alunni con disagio socio-culturale e familiare;  
alunni con specifiche attitudini rispetto ai moduli (da verificare attraverso  il voto sul registro elettronico). 
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EMANA 

 
un bando di Selezione rivolto agli alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei  seguenti moduli: 
 

SEDE TITOLO MODULO DESTINATARI ORE 

INFANZIA   

sede di realizzazione:  

ARPINO 

Smile 25 alunni INFANZIA 

Alunni di 5 anni 

28 

h 

INFANZIA 

sede di realizzazione: 
POLIFUNZIONALE 

Gioco per crescere 25 alunni INFANZIA 

Alunni di 5 anni 

24 

h 

INFANZIA 

sede di realizzazione:  

P.CO FONTANE 

 

Coloro il mondo 25 alunni INFANZIA 

Alunni di 4/5 anni 

24 

h 

 
 
PON/FSE AZIONE: 10.2.1–FSEPON-CA-2019-352 “Piccoli competenti “ CUP I78H18000400007  
 
Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni dell’IC Puccini 4 CD così come indicato in ciascun modulo 
e per non più di un (1) modulo. 
Qualora in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si provvederà ad una 
selezione dando precedenza a coloro che hanno un punteggio maggiore rispetto ai criteri deliberati in Consiglio di 
Istituto e in Collegio dei Docenti. 
Sarà ammessa la partecipazione a un unico modulo. La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni 
riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite che contribuirà al credito scolastico. 
I moduli si svolgeranno in orario pomeridiano o nella mattinata del sabato nel periodo da Gennaio a Luglio 2020 
nelle sedi indicate nei moduli. 
Le attività didattico - formative saranno articolate  in incontri settimanali di due-tre ore, secondo un calendario 
previsto dal progetto, fornito individualmente ad ogni partecipante e pubblicato sul sito della scuola. 
La domanda allegata e la scheda anagrafica, indirizzate al dirigente scolastico, dovranno essere consegnate, entro 
e non oltre il 18 Maggio 2021. 
Tutte le domande saranno consegnate in segreteria o inviati via mail. 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente alla data di scadenza o incomplete 
nella loro compilazione. 
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Il presente avviso viene pubblicato sul sito della scuola. La graduatoria degli alunni inclusi nei vari moduli sarà 
pubblicata nel sito della scuola ed avrà valore di notifica agli interessati. Avverso ad essa potrà essere prodotto 
reclamo entro cinque giorni a decorrere dalla data di pubblicazione al Dirigente Scolastico.  
Trascorso tale periodo gli elenchi degli alunni saranno trasmessi al gruppo operativo di progetto. 

                                                                                                                                      
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                      Prof.ssa Fabiana Squillace 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 

82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso IC 

Puccini in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 

82/2005. 

 

 

         
 
 

mailto:rmic818005@istruzione.it
http://www.icpuccini4cd.edu.it/

		2021-05-11T09:54:11+0200
	SQUILLACE FABIANA




