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AVVISO DI RECLUTAMENTO ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA 

DELL’INFANZIA CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.2.1A- 

FSEPON-CA-2019-273 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA TITOLO PROGETTO 

 “ ALLA SCOPERTA DEL MONDO ATTRAVERSO I LINGUAGGI” 
 
 
 
 

Ai genitori degli alunni Scuola Infanzia 

Ai docenti Scuola infanzia 

Albo/Sito web 
 

 

Selezione di alunni della Scuola dell’Infanzia di questo Istituto finalizzata alla creazione di una 

graduatoria per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al 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 –Azione 10.2.1 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la Programmazione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze  e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico prot. n. 4396 del 09/03/2018 

"Competenze di base 2
A
 Edizione in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa di cui all’Obiettivo 

Specifico 10.2 - Azione 10.2.1 e 10.2.2"; 

VISTA la nota prot. n. 13404 del 02/05/2019 con la quale si pubblicava la graduatoria provvisoria relativa 

all'avviso pubblico prot. n. 4396 del 09/03/2018; 

VISTA la nota prot. n. 18425 del 05/06/2019 con la quale si pubblicava le graduatorie definitive regionali relativa 

all'avviso pubblico prot. n. 4396 del 09/03/2018; 

VISTA  la nota autorizativa prot. n. 20650 del 21/06/2019 che finanzia le azioni del Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - "Competenze di base 

in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.1 e 

10.2.2"; 

VISTA la nota autorizzativa alla realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-273 prot. n. AOODGEFID-

22702 del 01/07/2019 intestata alla singola istituzione scolastica 
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VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali europei” 2014-

2020; 

 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 31/10/2021 con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 

2019/20-2021/22; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.3 del 25/01/2021, di approvazione del Programma Annuale Esercizio 

finanziario 2021, con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato 04 – “Finanziamenti da enti territoriali o 

da altre Istituzioni Pubbliche”, PON ”Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

 

RITENUTO     di dover procedere all’individuazione degli alunni partecipanti al Progetto riportato in  oggetto; 

 

RENDE NOTO 
 

 

che sono aperti i termini per la selezione di alunni della scuola dell’Infanzia per la realizzazione dei seguenti 
moduli formativi: 

 

 

 
 

 
 

1.Periodo di svolgimento 
Aprile 2021. Gli incontri avranno una durata di 3 ore con cadenza settimanale/bisettimanale, si 
svolgeranno in orario curriculare ed extracurriculare. 

 
2. Requisiti di ammissibilità delle candidature 

 
Sono ammessi a partecipare allievi frequentanti la scuola dell'Infanzia l’A.S. 2020/21  “Madre 

Teresa di  Calcutta” Villa Literno  

 
3.Criteri di selezione 
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le 

N. TIPO DEL MODULO TITOLO DEL 
MODULO 

DESTINATARI DURATA PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

1 LINGUAGGI FAIRY TALES 

 

N. 19 Alunni di 5 
anni della scuola 
dell’infanzia  

30 ore Da aprile  2021 

2 ESPRESSIONE CORPOREA 
(ATTIVITA’ LUDICHE, 
ATTIVITA’ PSICOMOTORIE) 

MI MUOVO 
IMPARANDO  

 

N. 19 Alunni di 3/4 
anni della scuola 
dell’infanzia  

30 ore Da aprile  2021 

3 ESPRESSIONE CREATIVA 
(PITTURA E MANIPOLAZIONE) 

IL MIO MONDO 
A COLORI 

N. 19 Alunni di 3/4 
anni della scuola 
dell’infanzia  

30 ore Da aprile  2021 

4 PLURI-ATTIVITA’ (ATTIVITA’ 
EDUCATIVE PROPEDEUTICHE 
DI PREGRAFISMO E DI 
PRECALCOLO, 
MULTICULURALITA’, 
ESPLORAZIONE 
DELL’AMBIENTE, ECC. 

IN VIAGGIO 
VERSO LA 
PRIMARIA… 

N. 19 Alunni  di 5 
anni della scuola 
dell’infanzia  

30 ore Da aprile  2021 



seguenti modalità: 

 

-Rispetto dei termini di presentazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione della 

scuola di appartenenza); 

- Verifica della correttezza della documentazione; 

- I corsisti saranno ripartiti in funzione delle domande pervenute 

- Nel caso in cui le richieste  siano  superiori al numero previsto la priorità sarà determinata dal numero 

di protocollo assegnato alla domanda di partecipazione.  

 

 
 

4.Domanda di partecipazione 
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione: 
Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando (all. A); 

Dichiarazione di responsabilità genitoriale (all. C) 

Copia dei documenti d’identità dei genitori 

Consegna a mano all’ufficio, anche da parte dei docenti di sezione, entro e non oltre il 15.04.2021 

all’indirizzo Via Gallinelle, 58  – CAP 81039 Villa Literno (CE) inserendo come oggetto “Istanza di 

partecipazione al percorso formativo PON FSE“ ALLA SCOPERTA DEL MONDO ATTRAVERSO I 

LINGUAGGI” 

 
5.Inammissibilità 

Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 4 del presente 

avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall’art. 6 del presente 

avviso, le domande prive di firma o presentate fuori termine. 

 
6.Sede di svolgimento 
I  corsi  si  svolgeranno  presso  la  sede  Madre Teresa di Calcutta”  

 

 
 

7.Frequenza al corso 
La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi 
titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite saranno 

esclusi d’ufficio dal corso. 

 
8.Verifica finale 
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore 

previste del corso. Sarà rilasciato attestato  direttamente dalla piattaforma MIUR 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO1 
Dott.ssa Gelsomina Natale 

 

 
 
 

1 
Firma autografa sostituita con indicazione a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. 12/09/1993, n. 39 

 

 

 

 


