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Prot.: 7053 

Olbia, 29/10/2018 

 

Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-SA-2017-50 

Titolo del progetto: “Note, suoni e parole” 

Cup: C77I18000190007 

          Ai genitori degli alunni  

          Scuola dell’Infanzia 

            D.D. 3° Circolo - Olbia 

                     

 AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DEL’INFANZIA  

PROGETTO PON  “Note, suoni e parole” 

  

Selezione di alunni di questo Istituto finalizzata alla creazione di una graduatoria per l’attuazione 

delle azioni di formazione riferite al 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). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 

 Codici Identificativi progetto 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-50 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche";  

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale del 01 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il 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 
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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). Avviso 

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 

VISTO  il PTOF 2016-2019; 

 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 6 del 04/04/2017 e del Consiglio di Circolo n. 2 del 

22/03/2017 di adesione generale alle azioni del PON -Programma Operativo Nazionale “Per la scuola 

– competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 e di inserimento dei progetti che saranno 

inseriti nel PTOF;   

VISTO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Ufficio IV: con nota prot.n. AOODGEFID/0038439 del 29-12-2017 ha 

pubblicato le graduatorie definitive nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE;  

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/205 del 10.01.2018 con la quale si comunica 

formalmente a questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa a valere 

sull’avviso pubblico prot. AOOGEFID/1953 del 21/02/2017 per “Competenze di base”;   

VISTO che il Programma Annuale della Direzione Didattica 3° Circolo di Olbia  è stato approvato dal 

Consiglio di Circolo con delibera n. 2 del 19/01/2018; 
 

CONSIDERATO che nel Programma  Annuale approvato è stato inserito tale finanziamento; 
 

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”; 

VISTA la necessità di reclutare alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia di questo Istituto per 

attuare le varie azioni previste dal progetto; 

 

EMANA 

il presente avviso per la selezione di alunni e alunne della scuola dell’Infanzia di questo Istituto. 

Il progetto sarà articolato nei seguenti moduli:  
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TITOLO 

MODULO  
TIPOLOGIA  DURATA  

N.  ALUNNI TIPOLOGIA 

DELL’INTERVENTO 

Play and learn  

  

Educazione 

bilingue 
30 ore 

20/25 

 

Il percorso di  lingua inglese, si 

pone come un modello di 

educazione linguistica, integrato 

nel quadro progettuale della scuola, 

con la finalità di creare una apertura 

e sensibilizzazione ad una cultura 

diversa dalla nostra, per un corretto 

rapporto con la diversità. 

Ritmicamente 

musicale 
Musica 

 

30 ore 

 

20/25 

 

La convinzione che la musica sia un 

linguaggio, cioè un sistema di segni 

ordinati, secondo leggi logiche, in 

modo da assumere determinati 

significati, ci dà la  dimensione della 

necessità di inserirne l'insegnamento 

nella fascia di età dai tre ai sei anni, 

accanto ai linguaggi di tipo 

espressivo e cognitivo, con la 

funzione di stimolatore della 

potenzialità comunicativa e della 

espressività creativa del bambino. 

Si fa presente quanto segue: 

a) gli alunni saranno ammessi alla partecipazione di massimo un modulo; 

b) gli alunni dovranno dare la disponibilità a partecipare per l’intera durata del corso; 

c)  tutti i corsi si svolgeranno in orario extrascolastico, sulla base del calendario che sarà comunicato al 

termine della selezione; 

e) le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni modulo; 

f) le attività didattiche prevedono la presenza di esperti esterni e di Tutor interni alla scuola. 
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Criterio di selezione degli alunni  

Gli alunni saranno selezionati, sentiti i docenti di sezione, sulla base dei criteri sotto elencati. 

Per tutti i moduli : 

- difficoltà di concentrazione e di attenzione; 

- alunni per i quali la frequenza può costituire un’importante opportunità; 

- difficoltà legate all’insicurezza; 

- gli alunni dovranno possedere buone capacità inerenti l’argomento del modulo; 

- Ai moduli  potranno accedere prioritariamente gli alunni di cinque e quattro anni. 

Le domande pervenute saranno esaminate da una commissione, opportunamente costituita e 

presieduta dal Dirigente Scolastico. Nel caso di eccedenza delle domande d’iscrizione ad un modulo 

da parte degli alunni la commissione si riserva di individuare i partecipanti attraverso un sorteggio 

pubblico. 

Sarà inoltre predisposta una lista di attesa alla quale attingere nell’eventualità ci siano rinunce 

comunicate entro la 2° settimana dall’inizio del modulo. 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 13,00 del giorno 8 novembre 2018. Le stesse andranno 

consegnate brevi manu in segreteria a (sig. Franca). 

L’elenco degli ammessi sarà pubblicato il giorno 16 novembre.  Successivamente gli stessi saranno 

convocati dalla scrivente per le informazioni sulle attività e sulle modalità organizzative previste dal 

progetto, nonché per il rilascio delle necessarie autorizzazioni previste dalla normativa indicata in 

premessa. 

 

Modalità di diffusione 

 L’avviso è portato a conoscenza delle famiglie degli alunni attraverso 

a) Pubblicazione integrale del Bando sul sito web   
b) Divulgazione mediante opera di disseminazione a cura dei docenti e/o dei rappresentanti di 

classe. 
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Si sottolinea ulteriormente che la frequenza è obbligatoria; possono essere accettate assenze entro limiti 

non superiori al 25% del monte ore totale (7 ore per il modulo da 30 ore). 

 

 

           

                                    Il Dirigente Scolastico 

                                               Prof.ssa Caterina La Rosa 

                                                                                        Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione                                                                                 
           Digitale e normativa connessa  

                                                                                                                                                                  

mailto:ssee027003@istruzione.it
http://www.olbiaterzocircolo.gov.it/

