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26°     CIRCOLO    DIDATTICO 
“ Monte S. Michele “ 

 

C.so A. DeGasperi,345 BARI Tel/fax  5016690 

Email BAEE026002@pec.istruzione.it 

DISTRETTO  XI – C.F. 80018290728 

URL : www.26circolodidatticobari.edu.it 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

ALL’ALBO DELLA SCUOLA 

SITO WEB DELLA SCUOLA 

 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E 
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” Avviso n. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 
Obiettivo 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Programmazione 2014-2020 – 

Anno Scolastico 2019-2020. Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 
Codice identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-118 - CUP J98H18000510007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico n. 4396 del 9 marzo 2018 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, per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di 
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi. Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Codice progetto: 
10.2.1A-FSEPON-PU-2019-118 - CUP J98H18000510007 

 
VISTA la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID-22747 del 01/07/2019 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo del 15/10/2019 con la quale si autorizza l’assunzione in bilancio; 

 
VISTO i propri decreti prot. 5705-5706 del 22/10/2019 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la 
realizzazione del Progetto Annualità 2019/2021; 

 
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014- 2020; 

 
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”; 
 
VISTO che, a causa dell’emergenza epidemiologica, i moduli avviati nell’a.s.2019/2020 sono stati sospesi o non avviati, 

per cui una parte degli alunni iscritti e partecipanti deve essere sostituita perché nel frattempo non disponibili o 
iscritti in altro segmento scolastico; 

 

indice il seguente AVVISO  

per l’individuazione di 20 alunni e alunne di Scuola dell’Infanzia partecipanti per ognuno dei seguenti moduli: 

Sottoazione Modu
lo 

Sezioni Sede Giorno/orario 

10.2.1A - Azioni specifiche per la Scuola dell'Infanzia 

 
 
 

 

Piccoli multimediali 4/5 anni centrale Sabato 
 9.00-12.00 

10.2.1A - Azioni specifiche per la Scuola dell'Infanzia Piccoli multimediali 2 4/5 anni centrale Sabato 

9.00-12.00 
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10.2.1A - Azioni specifiche per la Scuola dell'Infanzia La mia opera d'arte 4/5 anni centrale Sabato 

9.00-12.00 
 

10.2.1A - Azioni specifiche per la Scuola dell'Infanzia La mia opera d'arte 2 4/5 anni Mungivacca Mercoledì 
16.00-18.00 

 

 

La selezione dei partecipanti alle attività formative, che si svolgeranno in orario pomeridiano o nella mattinata del 
sabato, nella sede centrale Scuola Primaria 26° Circolo Monte San Michele e nel plesso Mungivacca, sarà effettuata 
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 sezioni 

di Scuola dell’Infanzia del Circolo. 

 
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: 

 
Tutti i bambini di 5 anni potranno partecipare al progetto fino ad un massimo di 20 alunni per ciascun modulo; 
tuttavia potranno essere selezionati bambini di 4 anni nel caso in cui il numero dei gruppi non sia congruo.  
Avranno precedenza gli alunni con le seguenti caratteristiche: 
- bambini di 5 anni; 

- bambini che presentano lacune diffuse di conoscenze, nei campi di esperienza previsti dal curricolo, necessarie   

per seguire con profitto il percorso di studi; 

- bambini con difficoltà di inserimento ed integrazione con altri allievi; 

- bambini provenienti da famiglie con problematiche socio-economiche; 

- bambini di origine migrante, appartenenti a minoranze linguistiche o a comunità nomadi. 

3. Modalità di presentazione delle domande 

Le famiglie degli alunni dovranno presentare la domanda di ammissione solo ed esclusivamente mediante 

l’invio di una mail all’indirizzo baee026002@istruzione.it  entro le ore 12.00 del 30/04/2020, pena 

l’inammissibilità utilizzando i moduli allegati al presente avviso, corredati dai documenti di identità 

di entrambi i genitori. 

 
4. Modalità di diffusione 

Il Bando è portato a conoscenza delle famiglie degli alunni attraverso 

o Pubblicazione integrale dell’Avviso sul sito www.26circolodidatticobari.edu.it 

o Affissione all’albo pretorio; 

o Divulgazione mediante opera di disseminazione a cura dei rappresentanti di classe. 

  

 

Il Dirigente Scolastico 
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