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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SARNO EPISCOPIO 
Scuola dell’infanzia- primaria- secondaria di primo grado 

Via Angelo Lanzetta n.2 - Tel. 081/943020 FAX 081/5137373 84087 SARNO 
Codice Fiscale: 94079370659 - Codice Mecc. SAIC8BX00B 

Sito Web: www.icsarnoepiscopio.edu.it 
E-mail: saic8bx00b@istruzione.it  - saic8bx00b@pec.istruzione.it 

 

 

Agli Alunni Scuola dell’Infanzia 

All’Albo on line della scuola  

Alla sezione PON del sito web istituzionale  

Alla sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale 

 
 
OGGETTO: Determina indizione procedura di individuazione alunni destinatari delle attività 

formative previste nell’ambito del Progetto L’IO bambino… speciale nella sua unicità. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Per la scuola, competenze a 

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 dei docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1A – Azioni 

specifiche per la Scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa  espressività 

corporea). 

 

Codice Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-263 

 

CUP:  C67I18000790007                                                              

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali  

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

 VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 VISTI i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 
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Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo; 

 VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 

17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 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 sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff - Avviso 

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

 VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.3166 dell’20.03.2017, 3021 del 17.02.2016, 1953, 

2165, 2669 e 3340 del 02.05.2017; 

 VISTA la delibera della Giunta regionale Campania n. 839 del 28/12/2017, per effetto della 

quale è stato istituito, a partire dal 01/09/2018, l’Istituto Comprensivo Sarno Episcopio, nel 

quale è confluita l’istituzione scolastica  SAEE15900T, cessata al 31/08/2018; 

 VISTA la delibera del Collegio dei Docenti (scuola TERZO CIRCOLO DIDATTICO DI 

SARNO cessata al 31/08/2018) n.3 del 09/03/2017 di approvazione della presentazione del 

Progetto/sottoazione L’IO BAMBINO…SPECIALE NELLA SUA UNICITÀ (per la scuola 

dell’infanzia) nell’ambito dell’Avviso pubblico  n. 1953 del 21/02/2017 “Per la scuola, 

competenze a 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 dei docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.1A – Azioni specifiche per la Scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 

espressione creativa  espressività corporea);  

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto (scuola TERZO CIRCOLO DIDATTICO DI 

SARNO cessata al 31/08/2017) N.25 del 17/03/2017 di approvazione della presentazione del  

Progetto/sottoazione L’IO BAMBINO…SPECIALE NELLA SUA UNICITÀ (per la scuola 

dell’infanzia) nell’ambito dell’Avviso pubblico  n. 1953 del 21/02/2017 “Per la scuola, 

competenze a 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 dei docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.1A – Azioni specifiche per la Scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 

espressione creativa  espressività corporea); 

 VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38445 del 29/12/2017 di formale autorizzazione 

del Progetto/sottoazione L’IO BAMBINO…SPECIALE NELLA SUA UNICITÀ (per la 

scuola dell’infanzia) nell’ambito dell’Avviso pubblico  n. 1953 del 21/02/2017 “Per la 

scuola, competenze a 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 dei docenti, formatori e 

staff. Azione 10.2.1A – Azioni specifiche per la Scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità – espressione creativa  espressività corporea);  

 VISTA la determina dirigenziale prot.243 B/32 del 30/01/2018 di acquisizione a bilancio 

della scuola TERZO CIRCOLO DIDATTICO DI SARNO cessata al 31/08/2018, della 
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somma di € 64.816,80 (transitata automaticamente nel bilancio dell’I.C) nell’ambito del 

progetto autorizzato 10.2.1-FSEPON-CA-2017-263 e 10.2.2 FSEPON-CA-2017-415; 

 VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 30 del 17/12/2018 con la quale è stato approvato 

il P.O.F. annualità 2018/19; 

 VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 32 del 17/12/2018 con la quale è stato approvato 

il P.T.O.F. per il triennio 2019/2022; 

 VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 15 del 16/11/2018 di approvazione del 

Programma Annuale 2018, periodo settembre-dicembre 2018; 

 RILEVATA la necessità di acquisire le adesioni degli alunni ai moduli formativi del 

progetto in parola e di procedere, conseguentemente,  ad una valutazione comparativa delle 

stesse; 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 

 

- Di avviare una procedura pubblica di selezione finalizzata ad acquisire le adesioni degli alunni 

frequentanti l’ultimo anno di scuola dell’infanzia, ai sottoelencati moduli formativi: 

 

Codice 

identificativo 

progetto 

10.2.1A-

FSEPON-CA-

2017-2 

Titolo modulo DURATA 

MODULO 

NUMERO 

ALUNNI 

Sede di 

svolgimento 

Costruiamo la 

musica…INSIEME 

30 H 19 Masseria della 

Corte 

Scopriamo il 

linguaggio delle cose 

con gli amici: PICCÌ, 

LIM e CODING 

30 H 19 Sodano 

Giocando s’impara 30 H 19 Episcopio 

Storie, Filastrocche e 

Canti dal mondo 

30 H 19 Sodano 

 

Art. 2 Criteri di partecipazione e selezione 

 

La partecipazione ai moduli formativi è aperta a tutti gli alunni frequentanti l’ultimo anno di scuola 

dell’infanzia e prescinde dalla sede di svolgimento degli stessi. 

I genitori che opteranno per un modulo realizzato in una sede diversa da quella di frequenza si 

impegnano a garantirne la frequenza accompagnando e prelevando personalmente il proprio 

figlio. 

Nel caso in cui le richieste di adesione pervenute risultassero in esubero rispetto al numero massimo di 

alunni previsto per ciascun modulo, si procederà alla selezione degli stessi sulla base dei seguenti criteri: 

1. Plesso di frequenza coincidente con la sede di svolgimento del modulo; 

2. Ordine di priorità indicato dai genitori nella richiesta di adesione; 

3. Sorteggio pubblico. 

La data e l’orario dell’eventuale sorteggio saranno comunicati con successiva nota pubblicata sulla 

homepage del sito web istituzionale, il giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione 

delle domande di adesione. 
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Gli elenchi degli alunni ammessi a partecipare ai diversi moduli formativi saranno pubblicati sul sito 

web della scuola. 

 

Art. 3 Tempi e luoghi di svolgimento attività 

 

Le attività si svolgeranno in orario scolastico, nel periodo febbraio 2019 – luglio 2019 e secondo un 

calendario che sarà definito successivamente. 

Le attività si svolgeranno presso i locali di scuola dell’infanzia indicati nella tabella di cui all’art. 1 del 

presente avviso. 

 

Art. 4 Termini e condizioni 

 

 La partecipazione per gli studenti selezionati non prevede oneri a carico delle famiglie: il 

progetto PON  “Competenze di base” è interamente finanziato dal MIUR attraverso il Fondo 

Sociale Europeo; 

 I percorsi prevedono attività varie da realizzarsi con il coinvolgimento dei docenti ed esperti 

interni ed esterni; 

 La presentazione della domanda di partecipazione al corso costituisce, per gli alunni, impegno a 

partecipare all’intero percorso formativo; 

 La partecipazione ai corsi prevederà una valutazione all’interno del documento di valutazione ai 

sensi del D.lvo n.62/2017; 

 

Art. 5 Presentazione delle domande 

 

La domanda di partecipazione, compilata sul modulo allegato, dovrà essere presentata brevi manu al 

docente di sezione entro le ore 10.00 del giorno 23 gennaio 2019. 

 

Art. 6. Tempi di pubblicazione degli avvisi 

 

L’avviso rimarrà pubblicato sul sito dell’istituto per almeno 07 giorni consecutivi. La data di fine 

pubblicazione coinciderà con la data termine di presentazione delle istanze di partecipazione. 

 

Art. 7 Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile 

del Procedimento il dirigente scolastico prof.ssa Carmela Cuccurullo. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Carmela Cuccurullo 

 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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