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AI GENITORI DEGLI ALUNNI
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SUL SITO WEB DELLA SCUOLA

OGGETTO: AVVISO SELEZIONE ALUNNE/I-SCUOLA PRIMARIA

Progetto Codice Nazionale“10.2.1.AFSEPON-PU-2017-508”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”
CUPJ99I17000220006

VISTO

l’avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 - 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.). Competenze di base.

VISTO il Progetto “ About skills” deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica: Delibera collegio docenti
prot.1565 del 14.03.2017; Delibera del Consiglio di Circolo prot. 1577 del 14.03.2017;
VISTA

la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. Prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 con la
quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità della
spesa;

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo del 30.01.2018 con la quale si autorizza l’assunzione in bilancio;
VISTO il proprio decreto prot. 600 del 30.01.2018 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la
realizzazione del Progetto Annualità 2017/2018;
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 20142020 ;
VISTA la nota MIUR prot. n. 35916 del 21/09 /2017, e successive precisazioni recanti le “Istruzioni per l’acquisizione
del consenso al trattamento dei dati degli studenti.”

indice il seguente AVVISO PUBBLICO
per l’individuazione di 25 alunni e alunne di Scuola Primaria partecipanti per ognuno dei seguenti moduli:

Sottoazione

Modulo

Classi

10.2.2A - Competenze di base

Lingua madre: Amico italiano

Prima/Seconda

10.2.2A - Competenze di base

Lingua madre: Amico italiano 2

Terza

10.2.2A - Competenze di base

Lingua madre: Amico italiano 3

Quarte/Quinta

10.2.2A - Competenze di base

Matematica: Imparo a contare per
contare di più

Prima/Seconda

10.2.2A - Competenze di base

Matematica: Imparo a contare per
contare di più 2

Terza

10.2.2A - Competenze di base

Matematica: Imparo a contare per
contare di più 3

Quarte/Quinta

10.2.2A - Competenze di base

Scienze: Sperimentiamo

Quarte

10.2.2A - Competenze di base

Scienze: Sperimentiamo 2

Quinte

Al termine del corso agli alunni, che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste dal progetto, sarà
rilasciato un attestato dove risulteranno le conoscenze, abilità e competenze acquisite.
I partecipanti alle attività formative, che si svolgeranno in orario pomeridiano nella sede centrale Scuola
Primaria 26° Circolo Monte San Michele, avverrà secondo i seguenti criteri individuati in sede collegiale:
1. Condizioni di ammissibilità
Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni che frequentano per il corrente anno scolastico le
classi individuate per i singoli moduli.
2. Criteri di selezione
L'individuazione dei bisogni deliberati dal Collegio dei docenti e Consiglio di Circolo rispettivamente nelle date
10/09/2018 e 12/09/2018, ha definito il profilo degli alunni ai quali destinare il progetto in base alla seguente
ripartizione come da tabelle allegate:

A.

Area potenziamento 33,33%

B.

Area consolidamento 33,33%

C.

Area Bisogni Speciali 33,33%
A.

Criteri per l’area potenziamento

Criterio
1A
2A
3A

Punteggio

Profitto generale (Media generale
finale a.s. 2016/17)
Pari opportunità

3 punti con profitto 10
2 punti con profitto 9
1 punti con profitto 8
1 punti se immigrati o immigrati di seconda generazione

Condotta

2 punti con voto pari o superiore 8

B. Criteri per l’area consolidamento

Criteri
o
Profitto generale (Media generale
finale a.s. 2016/17)
Pari opportunità

1B
2B

Condotta

3B

Punteggi
o
3 punti con profitto 7
2 punti con profitto 6
1 punti se immigrati o immigrati di seconda
generazione
2 punti con voto pari o
8
superiore

C. Criteri per l’area bisogni speciali

Criteri
o
1C

Condizione familiare:

2C

Pari opportunità

3C

Condotta

Punteggi
o
3 punti se il nucleo familiare è pari o superiore a 5
componenti o orfano/a di un genitore,
2 punti se pari a quattro;
1 punti se inferiore.
1 punti se immigrati o immigrati di seconda
generazione
2 punti con voto pari 0
8
superiore

3. Modalità di presentazione delle domande
Gli alunni dovranno presentare la domanda di ammissione all’insegnante di classe entro il 28/09/2018,
pena l’inammissibilità utilizzando i moduli allegati al presente avviso.
4. Modalità di diffusione
Il Bando è portato a conoscenza delle famiglie degli alunni attraverso

o
o
o

Pubblicazione integrale del Bando sul sito web www.26circolodidatticobari.gov.it
Affissione all’albo pretorio;
Divulgazione mediante opera di disseminazione a cura dei rappresentanti di classe

Allegati:
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