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ISTITUTO COMPRENSIVOdi SCUOLA dell’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di PRIMO GRADO

“Leonardo da Vinci” Via D’Annunzio, 18 - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO)
Tel.: 0481-777035 – Cod. Mecc. GOIC805009 - C.F. 81004210316
E-mail: goic805009@istruzione.it Pec: goic805009@pecistruzione.it Sito web: http:// icdavinci.goiss.it

Ai Genitori e Agli Alunni
Scuola Primaria e Secondaria di I Grado
Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”
Albo dell’Istituto
AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI per la partecipazione al Progetto PON FSE
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO : 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-47 DA VINCI ON STAGE

CUP: C81H17000120006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
In attuazione del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Fondi Strutturali Europei:
Visto l’avviso del MIUR prot AOODGEFID n.10862 del 16/09/2016 emanato nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale Plurifondo “ Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20, 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 e successive mm.ii
Visto Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). «Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche».
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con
disabilità. Sottoazione10.1.1A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli
studenti.
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del
progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento;
VISTA la candidatura inoltrata in data 10/11/2016;
PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID del 13/07/2017 e dell’elenco dei progetti autorizzati per la
regione FVG;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31700 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del progetto e relativo
impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A- FSEPON-FR-201747;importo complessivo autorizzato: € 39.774,00);
VISTA la nota 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;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTO il proprio decreto PROT. 13421 DD. 16/11/2017 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la
realizzazione del progetto “ Da Vinci on stage”
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VISTA la delibera n 1 dd. 12/12/2017 del Consiglio di istituto che ratifica la variazione di bilancio come da decreto n
13121 dd.16/11/2017 con la quale è integralmente iscritto nel programma annuale il finanziamento del PON FSE di
cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro
39.774,00;
Emana
Il presente Avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni per la realizzazione del PON FSE
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO : 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-47 DA VINCI ON STAGE
La selezione dei Corsisti Alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi:
Codice
Titolo modulo
Ore
Scuole coinvolte
ALLIE
identificativo
previste
VI
progetto1
30 ore
GOEE80501B Primaria Brumati
GOEE80502C Primaria Feltre
BAMBINI IN SCENA
25
GOMM80501A Secondaria
30 ore
GOMM80501A Secondaria
Sarà orchestra
25
30 ore
GOEE80501B Primaria Brumati
GOEE80502C Primaria Feltre
App in English
25
GOMM80501A Secondaria
30 ore
GOEE80501B Primaria Brumati
BASKET
DA VINCI ON
GOEE80502C Primaria Feltre
25
STAGE
GOMM80501A Secondaria
30 ore
GOEE80501B Primaria Brumati
Le mani in pasta,
10.1.1A-FSEPON- dall'argilla alla ceramica
GOEE80502C Primaria Feltre
25
FR-2017-47
GOMM80501A Secondaria
30 ore
GOEE80501B Primaria Brumati
narriAMO
GOEE80502C Primaria Feltre
25
GOMM80501A Secondaria
30 ore
GOEE80501B Primaria Brumati
Corpo Libero Karate
GOEE80502C Primaria Feltre
25
GOMM80501A Secondaria
Le attività si svolgeranno presumibilmente dal mese di DICEMBRE e si concluderanno presumibilmente entro il
mese di FEBRAIO 2019, alla presenza di:
 esperto
 tutor
 esperto figura aggiuntiva
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato Italiano, sulle
famiglie non graverà alcuna spesa.
Gli alunni potranno iscriversi anche a più corsi, richiedendoli in ordine di preferenza. Sarà data priorità alla prima
richiesta, in caso di disponibilità sarà accettata anche la seconda con la precisazione che:
Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 25 unità.
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla base di una
graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri:
CRITERI DI SELEZIONE
PUNTEGGIO
Elevato numero di assenze
Da 0 a 8 punti
Disagio negli apprendimenti (profitto scolastico)
Da 0 a 8 punti
Condizioni socio economiche
Da 0 a 8 punti
Rischio di dispersione (frequenza incostante, demotivazione, …)
Da 0 a 8 punti
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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.
Si invitano i sigg. genitori a compilare:
- Allegato 1-2 - Domanda di partecipazione e dichiarazione di responsabilità genitoriale;
- Scheda anagrafica corsista studente e consenso trattamento dati.
I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro le ore 12 del 14/12/2018 presso la segreteria
dell’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” sede centrale Via D’Annunzio, 18 Ronchi dei Legionari.
Non sono ammesse domande redatte su modulo 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 Scolastico Dott.ssa Silvana Schioppa.
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.icadavinci.goiss.it , e reso visibile con ulteriori
forme di pubblicità.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Silvana Schioppa
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