Protocollo 0003378/2018 del 19/11/2018

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DANTE ALIGHIERI”CUVEGLIO
C.M. VAIC830005 - C.F. 830.05.31.01.29
Via per Duno, 10 - 21030 CUVEGLIO (VA)- tel. 0332.650859/650152
Sito:www.scuolecuveglio.gov.it; posta-cert: VAIC830005@pec.istruzione.it

e-mail:VAIC830005@istruzione.it

Protocollo e Data: vedi segnatura

Ai genitori degli alunni
Scuola Secondaria di I° Grado “G.Marconi”;
Ai genitori degli alunni
Scuola Primaria “D.Alighieri”
dell’ Istituto Comprensivo di Cuveglio;
Agli atti
All’Albo
Al sito web
CUP: I32H16000000005
OGGETTO: OGGETTO: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017, “Competenze di
base”, nell’ambito dei 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 10.2.2 Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
Codice identificativo progetto 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-56
Avviso per la selezione alunni scuola primaria e scuola secondaria di I° Grado “G. Marconi” di Cuveglio
per la realizzazione del progetto Potenzi@mente per i moduli: Il giornalino della scuola. La voce dei
ragazzi (Secondaria di I° Grado “Marconi”) - Dall’italiano alla Matematica (Secondaria di I° Grado
“Marconi”) – Pitagora si diverte (secondaria I° Grado) - Che tempo che fa? (Primaria di Cuveglio).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 approvato con Decisione C (2014) N.9952, del 17 Dicembre 2014
della Commissione Europea;
VISTO l’avviso pubblico del MIUR Prot. n. AOODGEFID/ 1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle

Documento informatico firmato digitalmente da Emanuela Sonzini ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa . Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE)Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 26/04/2017 relativa all’adesione generale a tutte le azioni
del Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” “2014-2020;
VISTA la delibera n. 29/2017 del Consiglio d’Istituto del 26/04/2017 relativa all’adesione generale a tutte
le azioni del Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” “2014-2020
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOOGEFID/38450 del 29/12/2017 di autorizzazione al progetto di codesta
istituzione scolastica per la Regione Lombardia
VISTA la lettera del MIUR Prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 di autorizzazione del progetto
indirizzata all’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Cuveglio (Codice identificativo 10.2.2AFSEPON-LO-2017-56)
VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 799/4.1.a del 28.02.2018 di assunzione in bilancio e di inserimento
nel Programma Annuale E.F. 2018 della somma di € 44.958,60 del relativa al progetto
Potenzi@mente” codice identificativo 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-56;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria in data odierna;
VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE;
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014-2020” prot. 1498 del 09.02.2018;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii., in particolare l’art. 53 che regola incompatibilità,
cumulo di impieghi e incarichi;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti Unitario del 24/10/2018 relativa ai criteri di selezione degli
alunni per la partecipazione al progetto FSEPON “Potenzi@mente”;
CONSIDERATA la necessità” di esperti per la realizzazione dei singoli moduli del percorso formativo in
cui si articola il progetto “Potenzi@mente”
VISTA la necessità di individuare gli alunni del nostro Istituto che parteciperanno alle varie azioni previste
dal progetto
COMUNICA
Il presente avviso per l’individuazione di allievi dell’Istituto Comprensivo Statale di Cuveglio che potranno
partecipare ai moduli formativi previsti nell’ambito del progetto Potenzi@mente:
I moduli formativi che verranno attivati sono i seguenti: (TABELLA A)
Modulo
Potenziamento lingua madre
Dall’Italiano alla Matematica

Scuola-plesso
Secondaria di
I° Grado di
Cuveglio

Destinatari

tempi

Max 28alunni

Giovedì

Classi prime e
seconde

Dalle 14.30 alle 16.30
1 volta a settimana
Dicembre 2018- Aprile
2019

Potenziamento lingua madre
Il giornalino della scuola: la voce dei
ragazzi

Secondaria di
I° Grado di
Cuveglio

Max 28 alunni

Martedì

Tutte le classi

Dalle 14.30 alle 16.30
1 volta a settimana
Gennaio- Maggio 2019

Potenziamento di Matematica
Pitagora si diverte

Secondaria di
I° Grado di
Cuveglio

Max 28 alunni

Lunedì

Classi seconde e
terze

Dalle 14.30 alle 16.30
1 volta a settimana
Febbraio- Maggio 2019

Potenziamento Scienze
Che tempo che fa?

Scuola
primaria di
Cuveglio

Max 25 alunni

Mercoledì

Classi seconde
terze e quarte

1 incontro a settimana
14.00-16.00
Gennaio –Maggio 2019

Art. 1 – Finalità della selezione
Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria per la selezione degli alunni dell’I.C. “Alighieri” di
Cuveglio per la realizzazione del progetto FSEPON Competenze di base: Potenzi@mente per i moduli
Dall’Italiano alla Matematica- Il giornalino della scuola: la voce dei ragazzi; Pitagora si diverte-(Scuola
secondaria di I°Grado di Cuveglio); Che tempo che fa? (Primaria di Cuveglio)
Art. 2 – Requisiti dei partecipanti
Possono presentare domanda di partecipazione i genitori degli alunni dei plessi e delle classi indicate nella
tabella A
Art. 3 – Domande di partecipazione
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione, domanda secondo il modello predisposto
dall’Istituto ed allegato al presente avviso (Allegato A), consegnandolo secondo le seguenti modalità:
a. in segreteria Via per Duno 10 Cuveglio,
b. ai coordinatori di classe (scuola secondaria);
c. alle docenti di classe (scuola primaria)
entro e non oltre le ore 14.00 di Mercoledì 28 Novembre 2018. Solo nel caso di mancato raggiungimento
del numero minimo e/o massimo di partecipanti, potranno essere accolte eventuali ulteriori domande
pervenute oltre il termine su indicato.
Art. 4 – Valutazione delle domande e modalità di selezione
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti
modalità:
− rispeHo dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione della scuola);
− veriﬁca della correHezza della documentazione.
Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione ai moduli superi il numero massimo di posti previsti,
gli alunni saranno selezionati, in base al parere vincolante del team dei docenti di classe, sulla base dei
criteri deliberati dal Collegio dei Docenti in data 24/10/2018 e di seguito indicati:
Criteri generali selezione alunni:
• Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate.
• Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di assenze;
demotivazione; disaffezione verso lo studio.
• Allievi con bassi livelli di competenze.
• Allievi bisognosi di accompagnamento e sostegno nell’esecuzione dei compiti.

Per i singoli progetti si prevede inoltre:
TITOLO MODULO

SCUOLA

Destinatari per priorità

Dall’Italiano alla
Matematica

Secondaria di I° Grado di
Cuveglio

Alunni classi prime-seconde

Il giornalino della scuola:
la voce dei ragazzi

Secondaria di I° Grado di
Cuveglio

Alunni classi terze-seconde-prime

Pitagora si diverte

Secondaria di I° Grado di
Cuveglio

Alunni classi seconde e terze

Che tempo che fa?

Scuola primaria di Cuveglio

Alunni classi terze-seconde-quarte

Il Collegio, tramite i Consigli di classe/interclasse, si riserva di consentire l’accesso ai moduli anche agli
studenti che non presentino nessuno di questi requisiti una volta inclusi tutti gli studenti che soddisfino i
requisiti citati.
Un’apposita Commissione, valutati i requisiti di accesso e le clausole di esclusione, sentito il parere
vincolante del team dei docenti di classe, procederà a stilare la graduatoria di merito.
Le graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito www.scuolecuveglio.gov.it , avranno valore di notifica
agli interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente scolastico dell’Istituto entro 5 giorni dalla data di
pubblicazione.
Successivamente, la scuola provvederà ad informare gli allievi collocati in posizione utile nella graduatoria
di merito dell’inserimento come discente nei moduli formativi da attivare.
La frequenza è obbligatoria, per qualsiasi modulo e per la relativa durata.
Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite.
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web www.scuolecuveglio.gov.it
all’Albo on line e nella sezione PON (a destra della Homepage).

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Emanuela Sonzini
Documenti allegati:
Allegato A– Domanda di partecipazione alunni

