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Sant’Angelo Lodigiano, 14/05/2018 
 

Agli Alunni e genitori dell’I.C. ”R. Morzenti” 
Agli Atti 
Al Sito 

All’Albo 
 
OGGETTO:  Procedura di selezione degli alunni per la partecipazione al percorso formativo del Progetto  
  PON relativo 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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il   
  supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità - espressione creativa -
espressività corporea); 

          Progetto 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-163 – Competenze di base – “Muoviamoci a              
   suon di musica”: Espressività corporea 
 
  10.2.1A-FSEPON-LO-2017-163   CUP: D25B17000260007 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  
 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
 
VISTO  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";   
 
VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
 
VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 
comunitaria; 

 
VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;  

 
VISTO   l’art. 36  del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli 

enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, 
cosi come modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”;  
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VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 21 del 14 gennaio 2016 con il quale è stato approvato il PTOF 
per il triennio 2016/17, 2017/18, 2018/19;  

  
VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016,  
 5610 del    21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;  

 
VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, 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; 

 
VISTA  la Circolare prot. n. AOODGEFID/200 Roma, 10/01/2018 del Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Uff. IV 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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 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 disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso 
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Autorizzazione progetto/i; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 15/02/2018 n.1, approvazione del programma annuale 2018 

e contestuale assunzione in bilancio al Programma Annuale 2018; 
 

VISTA         la necessità di individuare esperti inerenti la tematica oggetto del corso; 
 
RILEVATA    la necessità di selezionare degli alunni per attivare il modulo formativo del progetto 
         “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –    
         Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento   
         delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle   
         capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola    
        dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 
 

RENDE NOTO 
 

che sono aperti i termini per l’individuazione di alunni dell’Istituto I.C. “R. Morzenti” di Sant’Angelo Lodigiano, 
con conoscenze e competenze coerenti con quanto richiesto dal PON “Per la scuola, competenze e            
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 
delle capacità di docenti, formatori e staff.  Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità – espressione creativa espressività corporea). 
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Il percorso attivato è il seguente 
 

Codice identificativo progetto Titolo modulo n. ore Destinatari Tipologia del modulo 

10.2.1A-FSEPON-LO-2017-163   Espressività 
corporea 

30 Scuola dell’Infanzia 
di Pieve Fissiraga 

Sviluppo attività ludiche e 

psicomotorie presentate in forma 

strutturata e/o semistrutturata, 

finalizzate a stimolare e rafforzare 

la curiosità, la creatività e le 

attitudini dei bambini 

 

1. Finalità della selezione 

Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria per la selezione degli alunni dell’Istituzione 
Scolastica da ammettere al corso su indicato. 

 

2. Caratteristiche e requisito d’accesso 

Il corso è rivolto a n.20 partecipanti, alunni iscritti all’ A.S. 2017/18 della scuola. 

 

3. Periodo di svolgimento 

Dal maggio 2018 a giugno 2018. 

Gli incontri avranno una durata di 3 ore con cadenza infrasettimanale/settimanale. 

 

4. Requisiti di ammissibilità delle candidature 

Sono ammessi a partecipare gli alunni dell’ I.C. “R. Morzenti” che  frequentano nell’a.s. 2017/2018  la scuola 
dell’infanzia di Pieve Fissiraga. 
 

5. Criteri di selezione 

L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti modalità: 

 ordine di presentazione delle domande da parte delle famiglie (farà fede il protocollo di ricezione della 
segreteria di Via Bracchi - Sant’Angelo Lodigiano); 

 garanzia della frequenza fino al 29 giugno 2018; 
 appartenenza alla sezione dei 5 anni; 

 appartenenza alla sezione dei 4 anni; 
 appartenenza alla sezione dei 3 anni; 

 particolari motivazioni e attitudini documentate dal Consiglio di Intersezione Tecnico; 
 percentuale del 20% agli alunni con BES. 

 

6. Domanda di partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire, pena esclusione 

A.   Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando (Allegato 1); 

B. Dichiarazione di responsabilità genitoriale (Allegato 2); 

C. Copia dei documenti d’identità dei genitori. 
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Entro e non oltre le ore 14:00 del 21 maggio 2018, pena l’esclusione, con consegna a mano 

all’Ufficio Protocollo della scuola all’indirizzo Via Bracchi snc, Sant’Angelo Lodigiano (LO) 

inserendo come oggetto “Istanza di partecipazione al percorso formativo PON-FSE Competenze di 

base – “Muoviamoci a suon di musica”: Espressività corporea 

 

7. 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. 
 

8. Formulazione graduatorie 

Un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente scolastico, valutati i requisiti di accesso e le clausole 
di esclusione, sentito i pareri vincolanti dei singoli consigli di classe interessati, procederà a stilare le 
graduatorie di merito. 
Le graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito www.icmorzenti.gov.it, avranno valore di notifica agli 
interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente scolastico della scuola entro 5 giorni dalla data di 
pubblicazione. 
Successivamente, la scuola provvederà ad informare gli allievi e le famiglie collocati in posizione utile nella 
graduatoria di merito dell’inserimento come discente nei percorsi formativi da attivare. 
 

9. Sede di svolgimento 
Scuola dell’infanzia di Pieve Fissiraga. 
 

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

11.  Verifica finale e certificazione rilasciata 
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli alunni che avranno frequentato almeno l’75% delle ore previste del 
corso. Al superamento degli esami sarà rilasciata attestato rilasciato direttamente dalla piattaforma MIUR 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Enrico Pallotta 
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Allegato 1  
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

10.2.1A-FSEPON-LO-2017-163    Competenze di base – 
 “Muoviamoci a suon di musica”: Espressività corporea 

 
All’attenzione del Dirigente Scolastico 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione per partecipare ai percorsi formativi del progetto PON relativo 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 –     
    Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 
    delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola       
    dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 
    Progetto 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-163 – Competenze di base – “Muoviamoci a suon di    
     musica”: Espressività corporea 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________ codice fiscale ______________________  

nato/ a ________________ il _____________ prov.____ e residente in _______________________________ 

Via _________________________________________ cap__________ tel/cell. __________________________ 

E-mail: __________________________________ 

Genitore dell’alunna/o ______________________ frequentante nell’ A.S. 2017/2018 la classe ______________ 

dell’Istituto R . Morzenti di Sant’Angelo Lodigiano 

CHIEDE 

 

di ammettere il/la proprio/a  figlio/a alla  selezione per la frequenza del modulo previsto nel Progetto 10.2.1A-

FSEPON-LO-2017-163 – Competenze di base – “Muoviamoci a suon di musica”: Espressività corporea 

 

Codice identificativo progetto Titolo modulo n. ore 
Selezionare con una 

x il modulo 

10.2.1A-FSEPON-LO-2017-163   Espressività corporea 30    

 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto consapevole che le 
attività formative che si terranno in orario curricolare. 
Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, il sottoscritto autorizza l’istituto all’utilizzo ed al trattamento dei dati 
personali quali dichiarati per le finalità istituzionali, la pubblicizzazione del corso e la pubblicazione sul sito. 
 
 
DATA______________________    FIRMA_____________________________ 
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Allegato 2 
 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE  

 

ll sottoscritto …………………………………………………..……. padre 

La sottoscritta …………………………………………………...….. madre  

di ……..……………..……………………………………………  

AUTORIZZANO 

il proprio/a figlio/a a partecipare alle attività previste dal Progetto per l’anno scolastico 2017/2018 e ad 

essere ripreso/a, nell’ambito delle attività suddette, con telecamere, macchine fotografiche o altro. 

In caso di partecipazione i sottoscritti si impegnano a far partecipare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed 

impegno consapevole che per l’Istituto il progetto ha un impatto notevole sia per costi che per gestioni. 

I sottoscritti si impegnano altresì a compilare e consegnare, in caso di ammissione al corso la dichiarazione di 

responsabilità conforme al modello generato dalla piattaforma MIUR contenente dati sensibili. 

Autorizzano, inoltre, l’istituto alla pubblicazione delle immagini, delle riprese video e di eventuali prodotti 

elaborati durante le attività formative, sul sito internet e/o comunque alla loro diffusione nell’ambito della 

realizzazione di azioni programmate dall’Istituto stesso. 

Si precisa che l’istituto depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del 

MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo a 

cui è ammesso l’alunno/a. Tutto il materiale prodotto sarà conservato agli atti dell’istituto. 

I  sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a 

figlio/a autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle 

attività formativa previste dal progetto. 

 
Sant’Angelo Lodigiano, ____________________ 
 
 
 
Firme dei genitori 
 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

Si allegano i documenti d’identità di entrambi i genitori. 
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