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“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
Programmazione 2014-2020 

 
AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI CORSISTI  

Codice Progetto: 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-77 
Titolo Progetto: BUFFO…SBUFFO E …RESPIRO 2.0  

(CUP: F88H19001210006) 
 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 
17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTO l’Avviso del MIUR AOODGEFID prot. n. 4396 del 09/03/2018 Competenze di base 2; 
VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica in data 24/05/2018 
candidatura numero 1013401 
CONSIDERATO che la presentazione del progetto era stata precedentemente autorizzata dal 
Collegio Docenti con delibera n. 6 del 03/09/2018 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 79  
del 03/05/2018; 
CONSTATATO che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, collocato utilmente 
nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. 
n. AOODGEFID\prot. n. 22747 del 01.07.2019, è stato formalmente autorizzato; 
VISTE le note: 

● prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento 
delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento  dei  
contratti  pubblici  di  servizi  e  forniture  di  importo inferiore alla soglia 
comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

● prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in   
merito   alle   Attività   di   formazione   –   Iter   di   reclutamento   del 
personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale; 

● prot. n. 37407 del 21-11-2017, avente per oggetto Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Pubblicazione del Manuale 
per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione; 
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● prot. n. AOODGEFID 38115 del 18-12-2017, avente per oggetto Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e 
approfondimenti per l’attuazione dei progetti; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali 
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018, rubricato “Regolamento recante istruzioni generali      sulla      
gestione      amministrativo-contabile      delle      istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge13 luglio 2015, n.107” (G.U. n. 267 del 16/11/2018); 
VISTO il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/22747 del 01/07/2019, con la quale il MIUR ha comunicato a 
questa Istituzione Scolastica l’autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa per un importo 
complessivo dei progetti pari a € 64.767,60 di cui € 19.911,60 per l’azione 10.2.1A-FSEPON-PU-
2019-77 e € 44.856,00 per l’azione 10.2.2A-FSEPON- PU-2019-154; 
VISTO il decreto di assunzione a bilancio del Dirigente Scolastico adottato in data 09/12/2019 
PROT. N. 5638 e approvato dal Consiglio di Istituto in data  16/12/2019 con delibera n. 41 .  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 42 del 16/12/2019 di approvazione del Programma 
Annuale 2019; 
VISTA la circolare MIUR AOODGEFID REGISTRO UFFICIALE (U)0038115.18- 12-2017; 
VISTO l'atto Dirigenziale di pubblicizzazione del 05/11/2019 prot. n. 4934 
 

EMANA 

 

il presente avviso interno per la selezione di alunni corsisti per la realizzazione dei moduli previsti 
dal progetto. 
 
Le attività si svolgeranno, presumibilmente, a partire dal mese di gennaio 2020 e si concluderanno 

entro il 30 giugno 2020, per un totale di 30 ore; saranno tenute da un esperto e in presenza di un 

tutor. 

 
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello 
Stato Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa. 
 
Il numero massimo di corsisti ammesso è di n. 20 unità per modulo. 

Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla base 

dei criteri previsti nel progetto stesso, ovvero le domande verranno selezionate seguendo l’ordine in 

cui le stesse sono pervenute. 

Per l’avvio e la gestione del modulo formativo è obbligatoria l’acquisizione del consenso scritto dei 

genitori al trattamento dei dati, pertanto, l'eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per 

l’alunno di partecipare alle attività formative. 

I sigg.  genitori sono invitati a compilare: 

 
- Allegato A) Domanda di iscrizione 
- Scheda notizie alunno 
 



 

 

Non sono ammesse domande redatte in modo non conforme a quello allegato al presente Avviso. 
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola, tutti i giorni durante il normale orario di 
apertura al pubblico. 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente, rappresentante legale dell’istituzione Scolastica. 
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’lstituto  https://icgiannone.edu.it/ e reso visibile 
con ulteriori forme di pubblicità. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Angela De Paola  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/199)

http://www.icmanicone.edu.it/


 

 

Allegato A) 
istanza di partecipazione Alunno/a Corsista   

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
I.C. PIETRO GIANNONE 

ISCHITELLA – RODI GARGANICO  
 
 
 
 

 
 
 

Progetti Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2– Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico 4396 del 09/03/2018 “Competenze di base – 2a edizione” per la realizzazione di 
progetti di 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” – Azione 10.2.1 Azioni specifiche 
per la scuola dell’infanzia e Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base con particolare riferimento al I e II ciclo – SottoAzione 10.2.1A Azioni 
specifiche per la scuola dell’infanzia e Sotto Azione 10.2.2.A Competenze di base 2. 

 
DATI DEI GENITORI CHE RICHIEDONO L’ISCRIZIONE DEL/LA PROPRIA/O FIGLIA/O 
 
I sottoscritti ------------------------------------------------------- Nato a--------------------il-------------------------- 
 
 e ------------------------------------------ nata a ----------------------------------------- il----------------------------- 
 
DATI DELL’ALUNNO/A 
 
Nome-------------------------------------- Cognome-----------------------------------  nato/a a----------------------------------- 
 
il------------------------ frequentate la sezione ----------------- della scuola dell’infanzia di ----------------------- 

 
 
 

CHIEDE 

 

l’iscrizione del proprio/a figlio/a al corso di seguito indicato:  

 
 

Titolo del modulo Destinatari 

 
o MANI IN…ARTE 

19 ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
ISCHITELLA 

 
o PRONTI…VIA! 

19 ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
FOCE VARANO 



 

 

 
o PRONTI…VIA! 1  

19 ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
RODI G.CO 

 
o LE NOTE SI…COLORANO 

19 ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
RODI G.CO 

 
 

DATA  
FIRME 


