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ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE 

“G. STROFFOLINI” 

con  Sezione ad Indirizzo Musicale 

Via Rimembranza, 33 – 81020 CASAPULLA (CE) 

Cod. Mecc. CEIC82800V – Cod. Fisc.94007130613 

e-mail: ceic82800v@istruzione.it;ceic82800v@pec.istruzione.it 

Sito  Internet: www.istitutostroffolini.gov.it 

Tel 0823- 467754 -  

Distretto Scolastico n°16- Ambito 10 

 

 
 

BANDO DI SELEZIONE  ALUNNI 

PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-406  dal titolo  “Gioiosa...mente si apprende!” 

 

 

OGGETTO:Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Azione 10.1.1A – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 

da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 

extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).PON 10.2.1A-FSEPON-CA-

2017-406 dal titolo “Gioiosamente si apprende!” CUP :D15B18000180006 

RECLUTAMENTO ALUNNI 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

 VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 – Competenze di 

base - Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico10.2 

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff”. Azione10.2.1 Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità - espressione creativa - espressività 

corporea);  

 VISTO la nota di autorizzazione MIUR - Prot. n. AOODGEFID 38444 del 29-12-2017 della 

proposta progettuale presentata da questa Istituzione scolastica nell’ambito della 

programmazione di cui sopraPON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-406 dal titolo 

“Gioiosamente si apprende!  CUP : D15B18000180006 

 VISTO le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i 

relativi Regolamenti CE;  

 TENUTO conto dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.;  
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 VISTO il decreto di assunzione in bilancio PROT. N2656 VI.2  del 13/04/2018 ; 

 VISTO il PTOF 2016-2019;  

 VISTO i Progetti proposti e approvati: dal Collegio dei Docenti con delibera n. 138 del 

15/02/2018  e dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 147 del 26/04/2018; 

 

 Ritenuto necessario procedere alla selezione degli alunni della scuola dell’Infanzia, per lo 

svolgimento delle attività formative relative ai moduli seguenti:  

 

 

 
MODULO TITOLO DURATA TIPOLOGIA DI PROPOSTA DESTINATARI 

1 Hello baby! 30 Educazione bilingue - 

educazione plurilingue 

Alunni di 5 anni 

2 Hello baby! plesso Puccini 30 Educazione bilingue - 

educazione plurilingue 

Alunni di 5 anni 

3 Ma che musica... maestro! 30 Musica Alunni di 4 anni 

4 Mi muovo...dunque sono! 30 Espressione corporea (attività 

ludiche,attività psicomotorie) 

Alunni di 3 anni 

 

 

EMANA 
 

 

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER RECLUTAMENTO ALUNNI SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
 

 

Si fa presente quanto segue: 

b) la frequenza è obbligatoria; 

c) alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite; 

d) tutti i corsi si svolgeranno in orario scolastico, nel rispetto dell’orario della scuola dell’Infanzia, 

indicativamente da FEBBRAIO a MAGGIO, e comunque sulla base del calendario che sarà 

comunicato al termine della selezione;  

e) le attività didattiche prevedono la presenza di esperti interni/esterni e di Tutor interni alla scuola 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

 

4.1. SELEZIONE ALUNNI 

 

La selezione degli alunni avverrà secondo i seguenti criteri. 

 

Gli alunni saranno selezionati dal team dei docenti di classe/sezione, sulla base dei criteri sotto 

elencati: 

 

 - specifici bisogni formativi ed educativi evidenziati dal team docenti di sezione. 
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5. MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE  

 

Dopo aver ricevuto apposita comunicazione da parte dei docenti relativa all’individuazione degli 

alunni selezionati per le attività previste nel presente avviso, i genitori dei predetti alunni dovranno 

presentare apposita richiesta di partecipazione, compilando l’Allegato A, indirizzato alla dirigente 

scolastica e consegnato all’insegnante di sezione del plesso di appartenenza. 

 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web SEZIONE PON, 

all’ALBO PRETORIO – SEZIONE TRASPARENZA – SEZIONE FAMIGLIE 

 

 Allegati al presente bando: − Allegato A – Istanza di partecipazione 

 

 

 

  F.to La Dirigente Scolastica 
       dott.ssa Maria Carmina Giuliano 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE 

“G. STROFFOLINI” 

con  Sezione ad Indirizzo Musicale 

Via Rimembranza, 33 – 81020 CASAPULLA (CE) 

Cod. Mecc. CEIC82800V – Cod. Fisc.94007130613 

e-mail: ceic82800v@istruzione.it;ceic82800v@pec.istruzione.it 

Sito  Internet: www.istitutostroffolini.gov.it 

Tel 0823- 467754 -  

Distretto Scolastico n°16- Ambito 10 
 

 
ALLEGATO   A 

 

 Alla dirigente dell’Istituto Comprensivo “Giacomo 

Stroffolini” Casapulla - CE   
 

Oggetto: Domanda di partecipazione al Progetto PON Progetto10.2.1A-FSEPON-CA-2017-406  dal titolo  “Gioiosa...mente si 
apprende!” 
 

 
Il/la sottoscritto/a genitore/tutore……………………………………………………………………………………………………… 

Nato a …………………………………………………………………...(…..)il…………………………………………………….. 

Residente a ………………………………………………………………………………………….………………………….(……) 

In via/piazza………………………………………………………………………………..n. ………………CAP ………………… 

Telefono ……………………………….Cell. ……………………...e-mail ………………………………………………………… 

 

Il/la sottoscritto/a genitore/tutore…………………………………………………………………………………………………….. 

Nato a …………………………………………………………………..(…..)il…………………………………………………….. 

Residente a ………………………………………………………………………………………….…………………………(……) 

In via/piazza………………………………………………………………………………..n. ………………CAP ………………… 

Telefono ……………………………….Cell. ……………………..e-mail ………………………………………………………….. 

CHIEDONO 

Che il/la proprio/a figlio/a……………………………………………………………………………………………………………. 

Nato a ………………………………………………………………………………..il ……………………………………………. 

Residente a …………………………………………………………………………………………………………………..(…….) 

In via/piazza ……………………………………………………………………………...n. ……….CAP ……………………….., 

iscritto/a alla sez.______________della scuola infanzia Puccini/via Rimembranzasia ammesso/a a partecipare al  

sotto indicato modulo formativo del bando indicato in oggetto: 

 

MODULO TITOLO DURATA TIPOLOGIA DI PROPOSTA DESTINATARI 

  Hello baby! 30 Educazione bilingue - educazione plurilingue Alunni di 5 anni 

  Hello baby! plesso Puccini 30 Educazione bilingue - educazione plurilingue Alunni di 5 anni 

  Ma che musica... maestro! 30 Musica Alunni di 4 anni 
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  Mi muovo...dunque sono! 30 Espressione corporea (attività ludiche,attività 

psicomotorie) 

Alunni di 3 anni 

 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto. In caso di partecipazione il sottoscritto si 

impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno. 

Si precisa che l’I.C. Stroffolini Casapulla 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 questo 

Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formative previste dal progetto. 

Data,                                                                                                                                   Firme dei genitori 

_______________                                                                                                        ______________________________ 

                                                                                                            _________________________ 

TUTELA DELLA PRIVACY – Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa che, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 

196/2003 e successive integrazioni e modifiche, i dati raccolti verranno trattati per solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività 

formativa previste dal progetto e per la rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione e che i dati personali da 

Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del Modulo 

formativo a cui suo/a figlio/a si iscrive. 
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