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Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DELLA TREMEZZINA
Via Provinciale, loc. Ossuccio - 22010 Tremezzina (CO) Tel. / Fax 034454051
e-mail: coic84900c@istruzione.it PEC: coic84900c@pec.istruzione.it
c. f. 84002090136 - Cod. Mecc. COIC84900C
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 (Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea)) e Azione 10.2.2 (Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze,
ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo) avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del
21/02/2017.Competenze di base
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-433
CUP: B74C17000240007

All'Albo Sede
Agli Atti
Al Sito web
Agli alunni interessati

Oggetto: BANDO SELEZIONE CORSISTI STUDENTI nell’ambito del PROGRAMMA OPERATIVO

NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”
Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 48942 del 21/02/2017 Programmazione 20142020.
Per il progetto Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinare di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. (ex art. 10 codice dei contratti).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa, Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE), Obiettivo Specifico 10.2 - 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 disciplinare di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);

VISTE

Le Delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto per la realizzazione dei
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma operativo nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 – 2020;

VISTA

La comunicazione MIUR PROT. N. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 di approvazione del
progetto;

VISTI

I seguenti Regolamenti (UE) e tutta la normativa di riferimento per realizzazione del
suddetto progetto;

VISTA

La delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione/variazione di iscrizione a bilancio del
progetto PON n. 43 del 9/02/2018;
VISTO il nuovo manuale operativo del 22/11/2017 “Manuale per la documentazione delle selezioni del
personale per la formazione”;

PRESO ATTO che per la realizzazione dei moduli formativi occorre selezionare i corsisti alunni
EMANA
Il presente Avviso avente per oggetto la selezione di studenti per i corsi nell'ambito del progetto in
oggetto.
AREA DI
INTERVENTO
Potenziamento lingua
straniera scuola
primaria

DESCRIZIONE
MODULO
MAKING MEMORIES 1
summer camp estivo

CALENDARIO

STUDENTI

dal 02/07 al 06/07
dalle 9.30 alle 16.30 con mensa

25 ALUNNI DI
CLASSE 5A
a.s. 2017/18

Potenziamento lingua
straniera scuola
secondaria

PICCOLE GUIDE

12/06
13/06
18/06
20/06
22/06

dalle
dalle
dalle
dalle
dalle

9
9
9
9
9

25 ALUNNI
CLASSE 2A
a.s. 2017/18

12/09
13/09
15/09
16/09

dalle
dalle
dalle
dalle

14 alle 16
14 alle 16
9 alle 13
9 alle 13

Potenziamento area
matematica scuola
secondaria

DAL CONCRETO
ALL'ASTRATTO
percorso di didattica
laboratoriale

alle
alle
alle
alle
alle

12-13-18-25/09
2-9-16-23-30/10
6-13-16-23-27/11
4-11/12

12
12
13
13
13

25 ALUNNI
CLASSI 2A E 3A
a.s. 2018/2019

dalle 14 alle 16

Il progetto proposto promuove attivamente la comprensione interculturale e lo sviluppo di una vera
solidarietà fondata su esperienze di vita condivise e di un vivere cooperativo e collaborativo. Consapevoli
che gli studenti possiedono talenti e abilità uniche, le azioni di queste proposte offerte dalla scuola
aiuteranno gli alunni a realizzare il proprio potenziale.
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla base
di una graduatoria stilata tenendo conto della valutazione dell'alunno nell'area di interesse del modulo e
del voto di comportamento.
Nel caso di un numero di domande inferiori al minimo previsto, il bando sarà esteso ad alunni di altre
classi dell'Istituto.
Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del
consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati. Pertanto l’eventuale mancato consenso comporta
l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività formative e, una volta iniziate le attività, non
sarà più possibile revocare tale consenso.
Il termine di presentazione della domanda di partecipazione selezione corsisti è fissato al giorno 25
maggio 2018. Gli alunni interessati possono consegnare la domanda agli insegnanti di classe.

Allegati: All.1: Domanda di partecipazione selezione Corsisti Alunni

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C. DELLA TREMEZZINA
OGGETTO: Domanda di partecipazione “Corsista alunno” – Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017433 – Tremezzina's got talent
COGNOME
NOME
Luogo e data di nascita
Codice Fiscale
Indirizzo
Telefono/Cellulare
Indirizzo e-mail

CHIEDE
Di partecipare alla selezione per “corsista allievo” per il seguente modulo
PROGETTO 10.2.2A–FSEPON–LO–2017–433 TREMEZZINA'S GOT TALENT
Area intervento
Potenziamento lingua straniera
scuola primaria

Titolo Modulo
MAKING MEMORIES 1 summer camp estivo

Potenziamento lingua straniera
scuola secondaria

PICCOLE GUIDE sperimentazione lingua inglese in un
contesto turistico

Potenziamento area matematica
scuola secondaria

DAL CONCRETO ALL'ASTRATTO percorso di didattica
laboratoriale

Il sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. n.193/03,
solo ai fini istituzionali e necessari per l’espletamento delle procedure relative all’oggetto.

Luogo e data __________________________________________
Firma (il genitore) _______________________________________
Firma (allievo minorenne)__________________________________

