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Bari, 24 Gennaio 2019 

 

Ai Docenti scuola Primaria 

Alle Famiglie degli alunni scuola Primaria 

All’Albo di Istituto 

Al Sito web 

 

Oggetto: INDIVIDUAZIONE ALUNNI - Avviso pubblico MIUR protocollo n. AOODGEFID/1953 del 

21/02/2017 PON FSE 2014-2020 - Obiettivo specifico 10.2 - Azione 10.2.2 Codice identificativo progetto: 

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-217. Titolo progetto: LEARNING scuola… per una formazione efficace  

C.U.P. B97I17000220007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso MIUR di protocollo AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 rivolto alle Istituzioni 

scolastiche per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa. Scuole dell’infanzia e del I e del II Ciclo. 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.); 

VISTA  la delibera n. 23 del Collegio Docenti del 06/04/2017; 

VISTA   la delibera n. 06 del Consiglio di Circolo del 11/04/2017; 

VISTO            il Piano inoltrato da questo Istituto in data 10/01/2018 con protocollo di Autorità di Gestione 

n. 204; 

VISTA  la nota MIUR di protocollo n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 riguardante le “Linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiore 

alla soglia comunitaria; 

VISTA  la nota MIUR prot. AOODRPU/193 del 03/01/2018, che ha reso pubblico l’elenco dei progetti 

autorizzati e di conseguenza dichiarati ammissibili a finanziamento sulla base delle 

graduatorie definitive regionali pubblicate con nota AOODGEFID/38454 del 29/12/2017 e le 

note prot. 38275 del 22/12/2017 e prot. AOODRPU/33837 del 27/12/2017 di nuova 

pubblicazione graduatorie revisionate; 

VISTA la nota MIUR di protocollo n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 con la quale è stato trasmesso 

il provvedimento di autorizzazione e impegno di spesa del progetto di questo Istituto avente 

codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-217; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del Programma annuale E.F. 2018 del finanziamento 

progetto PON avente codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-217, prot. n. 778/A.9.p 

del 08/02/2018; 

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

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della L. 

107/2015”; 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e 
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forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

VISTA  la delibera n. 27 del Collegio Docenti del 01/10/2018 relativa ai “Criteri di individuazione 

degli alunni partecipanti al progetto PON Asse I - Istruzione - FSE, codice identificativo 

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-217”; 

VISTE le procedure di selezione delle figure di Referente per la valutazione, di Responsabile del 

controllo dell’integrità e della completezza dei dati, di Tutor e di Esperti del progetto avente 

identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-217; 

VISTA la scheda anagrafica privacy inserita nella piattaforma GPU PON FSE 2014/2020; 

CONSIDERATO che il progetto PON avente identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-217 è costituito 

da n. 4 Moduli di percorsi di formazione rivolti agli alunni delle classi seconde, quarte 

e quinte di scuola Primaria  

 

DETERMINA 

 

l’avvio delle procedure di individuazione degli alunni per l’attuazione del progetto PON avente codice 

identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-217 e titolo LEARNING scuola… per una formazione efficace, 

articolato nei seguenti moduli  

 

Titolo modulo Tipologia Destinatari Durata 

1. Un naso rosso per... Lingua madre 28 alunni classi quarte  

scuola Primaria  

30 ore 

2. Poggiofranco Circus Lingua inglese per gli allievi 

delle scuole primarie 

28 alunni classi seconde 

scuola Primaria  

30 ore 

3. Do - Play - Go Lingua inglese per gli allievi 

delle scuole primarie 

28 alunni classi quarte  

scuola Primaria  

30 ore 

4. We are really on the ball Lingua inglese per gli allievi 

delle scuole primarie 

28 alunni classi quinte  

scuola Primaria  

30 ore 

 

Le équipe pedagogiche individueranno gli alunni partecipanti secondo i criteri deliberati dal Collegio Docenti 

nella seduta del 01/10/2018, entro e non oltre il giorno 15 Febbraio 2019. 

I genitori degli alunni che prenderanno parte alle attività formative dovranno compilare la modulistica 

appositamente predisposta e riconsegnarla ai docenti prevalenti o ai Tutor dei singoli moduli o presso gli uffici 

di segreteria (ufficio alunni), secondo la tempistica che sarà comunicata con successiva apposita circolare.  

Al termine dei percorsi formativi gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e delle conoscenze 

acquisite da inserire nel curriculum scolastico, utile alla valutazione complessiva dell’alunno.  

I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano, nelle sedi dell’Istituto e/o in ambienti del territorio comunale, 

come da progetto avente identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-217, prevedibilmente nel periodo 

Febbraio/Giugno 2019, con uno o due incontri settimanali, secondo apposito calendario predisposto dal 

Dirigente Scolastico, che sarà tempestivamente comunicato.  

I Tutor, docenti interni all’Istituto, coadiuveranno gli esperti esterni selezionati tra figure altamente qualificate 

nel settore di competenza.  

 

       Il Dirigente Scolastico  

          Porziana Di Cosola  
Documento informatico firmato digitalmente  

                            ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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