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Ai  Genitori delle Sezioni Scuola dell’Infanzia 
Ai  Docenti della Scuola dell’Infanzia 
All'   Albo on line  
       Scuolanext 
       Sito WEB – sezione PON 

 

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 10.2.1. 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 

10.2.2 Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso pubblico protocollo n. AOODGEFID 1953 del 21/02/2017. 

Competenze di base. 

 

Progetto "DIVERT'...IMPARO!" –  

codice id. 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-125 
CUP H57I17000410007 

 

AVVISO PER IL RECLUTAMENTO ALUNNI 
ttT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

 

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.; 
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Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

Visto Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istruzioni scolastiche” ai sensi dell’art. 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015 n. 107; 
 

Viste le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture” 

pubblicate con nota prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

 

Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, 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 l’Avviso Pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa del MIUR - AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017 - emanato nell’ambito del 

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 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2; 

 

Vista la candidatura n. 36417 di questa Istituzione Scolastica per l’accesso ai finanziamenti; 

 

Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai 

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

l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

 

Vista la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 di formale autorizzazione e relativo impegno 

di spesa di codesta Istituzione Scolastica per lo svolgimento delle attività afferenti il seguente progetto 

"DIVERT’…IMPARO" codice identificativo progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-125 per l’importo 

complessivo di € 15.246,00; 

 

Visto il Programma Annuale per l’esercizio 2018 approvato con delibera n. 2 del Consiglio d’istituto del 

10/11/2017; 

 

Visto il Decreto Dirigenziale prot. n. 1266/A/06-03 del 05/02/2018 di assunzione a bilancio per l’e.f. 2018 del 

finanziamento del Fondo Sociale Europeo per complessivi € 15.246,00; 

 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 14/02/2018 di presa d’atto del provvedimento del Dirigente 

Scolastico prot. n. 1266/A/06-03 del 05/02/2018 e relativo alla formale assunzione al Programma Annuale 2018 

del finanziamento di € 15.246,00 con l’istituzione dell’aggregato P 98"DIVERT’…IMPARO" codice 

identificativo progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-125 – PON “Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

 

Visto il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n.2 del Consiglio di Istituto del 12.02.2019 nel quale 

il progetto "DIVERT’… IMPARO" codice id. 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-125 è stato assunto all’aggregato 

P02 sottovoce 01; 

 

Vista la delibera n.19 del 12/09/2018 relativa ai criteri di reclutamento dei corsisti; 

 

Considerato che nell’ a.s. 2018/2019 non è stato possibile avviare il modulo “My first English – modulo 2” in 

quanto non è stato raggiunto il numero minimo di corsisti necessario per l’avvio delle attività; 

 

 Valutata la possibilità di poter richiedere la proroga per la eventuale realizzazione del modulo “My first English 

– modulo 2” secondo quanto previsto dalla nota ministeriale prot. n. AOODGEFID 0014872 del 13/05/2019; 
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Considerata quindi la necessità di reclutare alunni che nell’a.s. 2019/2020 frequenteranno l’ultimo anno della 

scuola dell’Infanzia per attuare le azioni previste dal progetto PON "DIVERT’…IMPARO" codice 

identificativo progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-125 relativamente al modulo “My first English–modulo 2” 
 

EMANA 

 

il presente Avviso per il reclutamento e selezione di alunni che nell’a.s. 2019/2020 frequenteranno l’ultimo 

anno della scuola dell’Infanzia per la realizzazione del modulo di seguito indicato: 

 

Tipologia modulo Titolo modulo N° ore Destinatari 

Educazione bilingue-educazione 

plurilingue 

MY FIRST ENGLISH  

MODULO 2 
30 

25 alunni scuola 

INFANZIA 

 

 

IL PROGETTO 
 

DESCRIZIONE 

In una società multiculturale l’apprendimento precoce di una lingua straniera, qual è l’inglese, è ormai 

fondamentale perché avvia il bambino alla conoscenza di altre culture, di altri popoli e al loro rispetto. E’ stato 

scientificamente dimostrato che l’età compresa tra i tre e i cinque anni, rappresenta il periodo più favorevole per 

l’apprendimento linguistico in genere e, nello specifico, per l’apprendimento di una lingua straniera. Pertanto il 

contatto con la lingua inglese nella scuola dell’infanzia deve essere costituito da un processo naturale, che 

coinvolga i bambini affettivamente e li solleciti a esprimersi e a comunicare con spontaneità senza forzature in 

questa nuova lingua. La proposta progettuale risponde ai bisogni di: esplorazione, movimento, costruzione e 

offerte in una dimensione ludica di trasversalità che faciliti l’acquisizione delle competenze di L2. Il collegamento 

all’affettività, all’esperienzialità dei bambini con coinvolgimento emotivo saranno elementi motivanti di 

'espressione'. 

Le attività proposte tenderanno a far nascere e crescere in ogni bambino la convinzione che la lingua straniera è 

uno strumento efficace per comunicare. Tutto ciò sarà finalizzato a favorire un apprendimento significativo e 

gratificante attraverso l’utilizzo di tutti i canali sensoriali, contribuendo allo sviluppo cognitivo e relazionale di 

ogni bambino. Le azioni saranno mirate inoltre, allo sviluppo di una cultura aperta alla diversità e all'accettazione 

dell’altro. 

 

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Possono presentare domanda i genitori degli alunni della scuola dell’INFANZIA dell'istituto che frequenteranno 

ultimo anno della scuola dell’infanzia nell’anno scolastico 2019/2020. 

 

Nel caso in cui le richieste di candidatura pervenute fossero superiori al numero previsto, sarà valutata l’anzianità 

anagrafica. 

La domanda di partecipazione, redatta utilizzando il modulo allegato al presente avviso, dovrà pervenire presso 

l'ufficio di segreteria entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11/06/2019. 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza.  

 

 

DURATA DEI CORSI 

Il corso ha la durata di 30 ore e si svolgerà presumibilmente a partire dalla prima settimana di settembre (quindi 

prima dell’avvio dell’anno scolastico) e nel mese di ottobre/novembre, in orario pomeridiano e/o in orario 

antimeridiano nelle giornate del sabato e/o durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, presso la 

sede centrale dell'IC Alfieri. 

Le attività didattico-formative saranno articolate in due/tre incontri settimanali, secondo apposito calendario che 

sarà reso noto dal Dirigente scolastico.  
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Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di un docente interno esperto in lingua inglese 

della scuola secondaria di 1° grado e di un Tutor interno alla scuola. 

La frequenza è obbligatoria. 

 

 

ATTESTAZIONE FINALE 

Alla fine del percorso gli alunni, che avranno frequentato almeno il 75% del monte ore previsto, riceveranno un 

attestato delle competenze e conoscenze acquisite. 

 

PUBBLICITA' 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante: 

• pubblicazione sul sito web sezione PON-FSE 

• pubblicazione all’Albo dell’Istituto 

• divulgazione a mezzo circolare interna pubblicata su Scuolanext 

 

ALLEGATI: 

ALL.1 -  Istanza di partecipazione 

ALL.2 -  Foglio notizie 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         prof.ssa Anna Maria Settanni 

                documento firmato digitalmente 



 

ALL. 1 

 

Al Dirigente Scolastico 

I.C. "V.Alfieri" 

TARANTO 

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione al Progetto P.O.N. "DIVERT'...IMPARO!" - codice id. 

10.2.1A-FSEPON-PU-2017-125 
 

 

Il sottoscritto genitore/tutore 

……………………….……………………………………………….…… 

 

nato il …………………………………….. a ……………………………..…………………… (……)  

 

residente a …………….…………………(..…) in via/piazza …………………………………… 

n….... 

 

 CAP …………..…………… Telefono …………………………… Cell. …….……………………… 

 

e-mail …………………….………………………...  

e 

 

Il sottoscritto genitore/tutore 

……………………….……………………………………………….…… 

 

nato il …………………………………….. a ……………………………..…………………… (……)  

 

residente a …………….…………………(..…) in via/piazza …………………………………… 

n….... 

 

 CAP …………..…………… Telefono …………………………… Cell. …….……………………… 

 

e-mail …………………….………………………...  

 

preso atto dell’Avviso Prot………. 04/06/2018 relativo alla selezione dei partecipanti al Progetto 

P.O.N. "DIVERT'...IMPARO!" - codice id. 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-125 
 

CHIEDONO 

 

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

 

nato/a il …………………………………….. a ……………………………..……::…………… 

(……)  

 

residente a …………….…………………(..…) in via/piazza …………………………………… 

n….... 

 

 CAP …………..……………  

 

iscritto/a e frequentante la classe …………. sez. ….….   

 



 

 

sia ammesso/a a partecipare al progetto in oggetto per il modulo: MY FIRST ENGLISH󠄀 MODULO 2. 

 

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, consapevole che per l’Amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di 

costi che di gestione.  

Si precisa che l'Istituto Comprensivo "V.Alfieri"  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 sarà ammesso l'allievo/a. 

I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a 

figlio/a autorizzano codesto Istituto al loro trattamento per le finalità connesse con la partecipazione 

alle attività formativa previste dal progetto.  

Infine, dichiarano di allegare alla presente la scheda notizie.  

 

Data, _________________________ 

 

 

      Firma di entrambi i genitori 

 

   ________________________________ 

 

    ________________________________ 

 



ALL. 2 

 

Progetto "DIVERT'...IMPARO!" - codice id. 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-125 

FOGLIO NOTIZIE CORSISTA 

Cognome  
 

 

Nome 
 

 

Codice Fiscale 
 

 

Data di nascita 
 

 

Comune di nascita 
 

 

Provincia di nascita 
 

 

Paese estero nascita 
 

 

Indirizzo Residenza 
 

 

Comune Residenza 
 

 

Provincia Residenza 
 

 

Telefono 
 

 

E-mail 
 

 

 

        Firma dei genitori                                                                                                   

   _____________________________                                                     _____________________________ 

 

INFORMATIVA 

L' Istituto Comprensivo “V. Alfieri” di Taranto, in riferimento alle finalità istituzionali dell'istruzione e della formazione 

e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei 

soggetti con i quali entra in relazione nell'ambito delle procedure per l'erogazione di servizi formativi.  

In applicazione del D.Lgs. 196/2003 e del R.E. 2016/679, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza 

e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all'ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato 

per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 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. 

Titolare del Trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo “V. Alfieri” nella persona del Dirigente Scolastico, quale 

Rappresentante Legale dell'Istituto.  

 


