
     

 

 

 
 

 

I  S  T I  T U T O    C O M P R E N S  I  V O   STATALE   

“GIULIO LUSI”  
SCUOLA  DELL’INFANZIA E DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

Via Villa Caracciolo –  83031  Ariano Irpino (AV) 
e-mail: avic863009@istruzione.it - Cod. Fisc. 90013080644 -  Tel. 0825/871425 - Fax 0825/871400   

PEC: avic863009@pec.istruzione.it  -  Web site: www.icgiuliolusi.gov.it 

 

 

  CodiceUnivocoUfficio: UFPEGE                                                                        CodiceIPA: iPA istsc_avic863009 

 
Prot. n. 852/D16                                                                                                                                                                  5/04/18 
CUP J99D160002710006 

Ai SS.GG. Genitori 

Agli Studenti 

Al Sito Web  

Agli Atti 
SEDE 

 
OGGETTO: riapertura termini Bando di selezione Alunni per l’ammissione al percorso formativo - Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 

PROGETTO “UNA SCUOLA PER CRESCERE” 

Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-309 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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 il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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’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”; 

 VISTA  la Delibera del Collegio dei Docenti n° 2 del 12 ottobre 2016, relativa alla partecipazione al PON FSE 
in intestazione;  

 VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 28607 del 13/07/2017 di trasmissione delle graduatorie dei progetti 

presentati e positivamente valutati;   
 VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 27530 del 12/07/2017 di approvazione delle graduatorie dei progetti 

ritenuti ammissibili;  
 VISTO  il decreto di assunzione a bilancio per la realizzazione di detto Piano;  
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VISTO  Il verbale del collegio dei docenti delibera n.39 del 14-12-17 nel quale vengono   approvati i criteri di 

selezione per la partecipazione degli studenti ai Pon 10862 – FSE –  
          VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 14-12-17  con la quale è stata  deliberata l’approvazione dei  criteri 

di selezione per la partecipazione degli studenti ai Pon 10862 – FSE  
          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  pubblico prot. n. AOODGEFID\10862 del 16-09-2016 per la presentazione piani di   
intervento; 

VISTA la nota AOODGEFID/31700 - autorizzazione progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-309- Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – 

VISTO il verbale della Commissione  valutatrice e le graduatorie 
CONSIDERATO  che alcuni moduli non sono completi 

RENDE NOTO 
che si riaprono i termini per la procedura selettiva  per gli alunni per la realizzazione dei moduli in cui si 
articola il progetto “Una scuola per crescere” alle condizioni e secondo le modalità ed i criteri che qui di 
seguito si riportano,  nei moduli 1-2-3-4-5-6-7-8 fino al raggiungimento del numero massimo di 22 studenti 
per modulo 
DESTINATARI DEI MODULI:  
I moduli sono destinati a tutti gli studenti frequentanti l’I.C. “Giulio Lusi” tenuto conto dei criteri indicati dagli OO.CC.  
(delibera n. 39 CdD e delibera n.3 CI) secondo le classi di seguito indicate per ciascun modulo. 
 

MODULO N. TITOLO DURATA SEDE DI 

SVOLGIMENTO 

1.Educazione motoria; sport; gioco didattico PASSO ‘LA PALLA’  

Destinatari: n.22 studenti iscritti al 3, 4 e 5 anno della 

scuola primaria 

30 ore 
 

AVEE86303D 
MARTIRI 

 

2. Educazione motoria; sport; gioco didattico ‘LA SCUOLA NEL PALLONE’  

Destinatari: n.22 studenti iscritti al 1-2-3 anno della scuola 

secondaria di primo grado  

30 ore 
AVMM86301A 

“GIULIO LUSI” 

(centro sociale) 

 

3. Musica strumentale; canto corale LA SCUOLA IN CORO  

Destinatari: n.22 studenti iscritti al 3-4-5 anno della scuola 

primaria 

30 ore 
AVEE86303D    

MARTIRI 

 

4. Arte: scrittura creativa; teatro 
TUTTI IN SCENA… 

Destinatari: n.22 studenti iscritti al 4-5 anno della scuola 

primaria 

30 ore 
AVEE86303D  

MARTIRI 

 

5. Potenziamento della lingua straniera 
ENGLISH FOR TRAVEL  

Destinatari: n. 22 studenti iscritti al 2 e 3 anno della scuola 

secondaria di primo grado 

30 ore AVMM86301A 

“GIULIO LUSI” 

(centro sociale) 

6. Laboratorio creativo e artigianale per la 

valorizzazione delle vocazioni territoriali 

SCOPRO IL MIO TERRITORIO ATTRAVERSO IL PASSATO  

Destinatari: n.22 studenti iscritti al 2, 3, 4 e 5 

30 ore 

 

AVEE86301B 

CAMPOREALE 

7. Potenziamento delle competenze di base 
IMPARIAMO A MESSAGGIARE… 

Destinatari: n. 22 studenti iscritti al 1-2 anno della scuola 

secondaria di primo grado 

30 ore 

 

AVMM86301A 

“GIULIO LUSI” 

(centro sociale) 

8. Potenziamento delle competenze di base 
SCIENZE - STUDIAMO L’UNIVERSO 

Destinatari: n. 22 studenti, di cui n.11 studenti delle classi 

5 (Primaria) e n.11 studenti delle classi 1 (secondaria di 

primo grado);  

30 ore 

 

AVMM86301A 

“GIULIO LUSI” 

(centro sociale) 
 

 
 
 



     

 

 

Modalità di presentazione della domanda VALIDA PER TUTTI I MODULI  
Il candidato presenterà alla segreteria didattica dell’Istituto, la documentazione di seguito indicata: 

 domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso debitamente firmato; 

 fotocopia di un valido documento e codice fiscale dei genitori e  se in possesso dello studente/essa. 

 Dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, contenuto nella domanda di partecipazione, da parte 
dei genitori dell’alunno, debitamente firmata e corredata dai documenti indicati. 

La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata esclusivamente a 
mano, presso la segreteria,  entro le ore 12.00 del 14 aprile 2018. Farà fede il protocollo  in entrata. 
La modulistica è scaricabile dal sitoweb  www.icgiuliolusi.gov.it 
Valutazione delle domande e modalità di selezione  
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti modalità: 

 Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione dell’Istituzione 
scolastica); 

 Verifica della correttezza della documentazione 
Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di posti previsti, la 
selezione avverrà sulla base dell’ordine di presentazione delle candidature.  
 
Graduatoria finale 
Gli elenchi dei candidati ammessi al percorso saranno consultabili presso la segreteria dell’Istituto.  
 
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.  
 
Verifica finale e certificazione rilasciata 
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno l’75% delle ore previste del corso. 
Alla fine del percorso formativo sarà rilasciata attestato rilasciato direttamente dalla piattaforma MIUR 
 
 
 

                                                                Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa M. Cristina Bottigliero  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa                         

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto legislativo. 39/93) 
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ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

                                                                            
 Al Dirigente Scolastico dell’ I.C.” Giulio Lusi” di Ariano Irpino  

 
 
Il/La sottoscritto\a _________________________________________ nato\a  a _____________________________ 
 
prov.______il___________________domiciliato\a a___________________________________________________ 
 
alla Via________________________________________ tel. __________________  cellulare __________________ 
 
e-mail ____________________________________ Cod. fiscale __________________________________________ 
 
frequentante nell’ A.S. 2017/2018  la classe _________________dell’Istituto plesso  __________________________ 
 
e-mail ___________________________________ @ ___________ 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla selezione per la frequenza dei seguenti moduli previsto dal progetto ” Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.”   

N.B. Si fa presente che ciascun candidato dovrà indicare le preferenze per max n.3 (tre) moduli, ma l’scrizione 

sarà accettata solo per le prime DUE preferenze espresse (secondo l’ordine di protocollo in entrata) Sarà 

valutata, tuttavia, la possibilità di ulteriori iscrizioni nel terzo modulo solo se il numero di candidature 

risulterà inferiore a 22 studenti. 

 Titolo Modulo  Durata/ore Segnalare dal n.1 al n.3 
 (in ordine di preferenza )  

il modulo prescelto  

1 
PASSO ‘LA PALLA’  

Destinatari: n.22 studenti iscritti al 3, 4 e 5 anno della scuola primaria 

30  

2 
‘LA SCUOLA NEL PALLONE’  

Destinatari: n.22 studenti iscritti al 1-2-3 anno della scuola secondaria di primo 

grado  

30  

3 
LA SCUOLA IN CORO  

Destinatari: n.22 studenti iscritti al 3-4-5 anno della scuola primaria 

30  

4 TUTTI IN SCENA… 

Destinatari: n.22 studenti iscritti al 4-5 anno della scuola primaria 

30  

5 ENGLISH FOR TRAVEL  

Destinatari: n. 22 studenti iscritti al 2 e 3 anno della scuola secondaria di primo 

grado 

30  

6 SCOPRO IL MIO TERRITORIO  

ATTRAVERSO IL PASSATO  

Destinatari: n.22 studenti iscritti al 2, 3, 4 e 5 

30  

7 IMPARIAMO A MESSAGGIARE… 

Destinatari: n. 22 studenti iscritti al 1-2 anno della scuola secondaria di primo grado 

30  

8 SCIENZE - STUDIAMO L’UNIVERSO 

Destinatari: n. 22 studenti, di cui n.11 studenti delle classi 5 (Primaria) e n.11 

studenti delle classi 1 (secondaria di primo grado);  

30  
 
 
 

 

 

 



     

 

 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto consapevole che  le attività 

formative si terranno in orario extracurriculare. 

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 

web.               

Ariano Irpino lì, _________________ L’allievo      __________________________ 

                                                             

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

I sottoscritti ………………………..…………………………..............................……..………………………………..………….…. padre/ 

e ………………………………………………………………………………..……………………………..madre dello/a studente/essa 

……..…………………………………………………………….………… autorizzano il proprio/a figlio/a a partecipare alle attività 

previste dal Progetto “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.”  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 frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed 

impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che 

di gestione. 

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 www.icglusi.gov.it e/o comunque alla loro diffusione 

nell’ambito della realizzazione di azioni programmate dall’Istituto stesso. Tutto il materiale prodotto sarà 

conservato agli atti dell’istituto. 

Si precisa che l’istituto I.C. Giulio Lusi 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'allievo/a. 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. 

Ariano Irpino lì, ____________________________       

 

Firme dei  genitori      

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Si allegano  fotocopie del documento di identità  e   CF  dei genitori e se in possesso dell’alunno 

http://www.icglusi.gov.it/

