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

perl’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/3340 del 23/03/2017

sociale europeo FSE. Obiettivo specifico 10.2 

supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali – Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.

“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale

 

AVVISO INTERNO 

 CODICE 1

TITOLO “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale
 

In attuazione del Programma Operativo 

pubblico AOODGEFID/3340 del 23/03/2017Asse I 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anch

staff. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 

VISTO l’Avviso AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 Competen

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014

specifico 10.2 –

supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff. Azione 10.2.5 Azioni 

volte allo sviluppo delle competenze trasversali 

trasversali. 

PRESO ATTO che questa Istituzione scol

stata autorizzata ad attuare il Progetto con Codice 10.2.5A

“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” per un importo pari a Euro 

26.610,00; 
VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTE  le schede dei costi per singolo moduli

PRESO ATTO  che per la realizzazione di n. 3 Moduli del percorso formativo occorre selezionare i corsisti 

alunni 
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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

Avviso pubblico AOODGEFID/3340 del 23/03/2017

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 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 

Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.10.2.5A - FSE PON 

otenziamento delle competenze di cittadinanza globale” 

CODICE CUP: E18H17000450007 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

 
 

AVVISO INTERNO DI SELEZIONE DEICORSISTI DEGLI

REALIZZAZIONE DEL PON FSE 
CODICE 10.2.5A - FSE PON – CL 2018-245 

otenziamento delle competenze di cittadinanza globale

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Programma Operativo Nazionale“Per la scuola, competenze e ambienti perl’apprendimento” 2014

pubblico AOODGEFID/3340 del 23/03/2017Asse 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 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali – Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.

 

l’Avviso AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 Competenze di base 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 

– Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff. Azione 10.2.5 Azioni 

volte allo sviluppo delle competenze trasversali – Sottoazione 10.2.5.A Competenze 

che questa Istituzione scolastica – con Lettera Prot. n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017è 

stata autorizzata ad attuare il Progetto con Codice 10.2.5A-FSEPON

“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” per un importo pari a Euro 

Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

ede dei costi per singolo moduli 

che per la realizzazione di n. 3 Moduli del percorso formativo occorre selezionare i corsisti 

0964/344389 
rcic86600b@pec.istruzione.it 

Codice Univoco Ufficio UF2IR6 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

Avviso pubblico AOODGEFID/3340 del 23/03/2017Asse I - Istruzione – Fondo 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 

FSE PON – CL 2018-245 - TITOLO 

 

Genitori 

Alunni 

ALBO ON LINE 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

DEGLI ALUNNI LA 

otenziamento delle competenze di cittadinanza globale 

“Per la scuola, competenze e ambienti perl’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

Fondo sociale europeo FSE. Obiettivo specifico 10.2 – 

e mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e 

Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. 

ze di base Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Fondo sociale europeo FSE. Obiettivo 

li allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff. Azione 10.2.5 Azioni 

Sottoazione 10.2.5.A Competenze 

con Lettera Prot. n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017è 

FSEPON-CL-2018 - 245 Titolo 

“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” per un importo pari a Euro € 

Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

che per la realizzazione di n. 3 Moduli del percorso formativo occorre selezionare i corsisti 
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Il presente avviso interno 

PONFSECodice 10.2.5A-FSEPON

cittadinanza globale” 
 

La selezione dei Corsisti alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi:

 

Titolo modulo 

ALIMENTIAMOCI A CASA E A 

SCUOLA 

DIVERTIAMOCI CON IL LIP 

DUB 

SI VA IN SCENA 

 

Le attività si svolgeranno presumibilmente da febbraio 2020 a giugno 2020 alla presenza di un esperto e di un 

tutor. Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato 

Italiano, sulle famiglie non graverà alc

 Si precisa che: 

• Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 20 unità;

• Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 15;

• La partecipazione è aperta ad alunni di sesso maschile e femminile;

Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla base di 

una graduatoria stilata seguendo i

Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’

consenso scritto dei genitori (o dello studente maggiorenne) al trattamento dei dati. Pertanto l’eventuale 

mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività formative e, una volta 

iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso.

Si invitano i sigg. genitori a compilare: 

- Allegato A) Istanza di partecipazione Corsista Alunno; 

- Scheda anagrafica corsista studente ed “informativa ex articolo 13 d.lgs 196 del 2003

e acquisizione consenso al trattamento dei dati personali”.

 

Termine di presentazione della domanda: ore 13:00 del 24 febbraio 2020

 

I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro e non oltre il 24/02/2020 

segreteria dell’Istituto IC Pascoli Alvaro,

incaricati. 

Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente Avviso. 
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni 

pubblico. 

Il Responsabile del Procedimento è la Dirigente Ilaria Zannoni. 

 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto: 

ulteriori forme di pubblicità. 
 

 
 

E M A N A  

Il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni per la realizzazione del 

FSEPON-CL-2018-245- Titolo “Potenziamento delle competenze di 

La selezione dei Corsisti alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi: 

Ore Allievi 

ALIMENTIAMOCI A CASA E A 
60 

20 Allievi secondaria inferiore 
gli alunni 

DIVERTIAMOCI CON IL LIP 
60 

20 Allievi secondaria inferiore
gli alunni 

30 
20 Allievi primaria primo ciclo 
prime e seconde 

Le attività si svolgeranno presumibilmente da febbraio 2020 a giugno 2020 alla presenza di un esperto e di un 

tutor. Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato 

sulle famiglie non graverà alcuna spesa. 

Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 20 unità; 

Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 15; 

La partecipazione è aperta ad alunni di sesso maschile e femminile; 

ero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla base di 

eguendo i criteri deliberati dagli organi collegiali: 

Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’

consenso scritto dei genitori (o dello studente maggiorenne) al trattamento dei dati. Pertanto l’eventuale 

mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività formative e, una volta 

non sarà più possibile revocare tale consenso. 

Si invitano i sigg. genitori a compilare:  

Allegato A) Istanza di partecipazione Corsista Alunno;  

Scheda anagrafica corsista studente ed “informativa ex articolo 13 d.lgs 196 del 2003

al trattamento dei dati personali”. 

Termine di presentazione della domanda: ore 13:00 del 24 febbraio 2020 

I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro e non oltre il 24/02/2020 

dell’Istituto IC Pascoli Alvaro,   Via C.so Garibaldi, 122, oppure consegnate

Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente Avviso. 
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni durante il norm

Il Responsabile del Procedimento è la Dirigente Ilaria Zannoni.  

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto: www.icpascolialvaro.edu.it

 

IL 

Ilaria ZANNONI

per la selezione di Corsisti Alunni per la realizzazione del 

Potenziamento delle competenze di 

Allievi secondaria inferiore - tutti 

Allievi secondaria inferiore – tutti 

primaria primo ciclo - classi 

Le attività si svolgeranno presumibilmente da febbraio 2020 a giugno 2020 alla presenza di un esperto e di un 

tutor. Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato 

ero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla base di 

Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del 

consenso scritto dei genitori (o dello studente maggiorenne) al trattamento dei dati. Pertanto l’eventuale 

mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività formative e, una volta 

Scheda anagrafica corsista studente ed “informativa ex articolo 13 d.lgs 196 del 2003 

I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro e non oltre il 24/02/2020 presso la 

Via C.so Garibaldi, 122, oppure consegnate agli insegnanti 

Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente Avviso.  
durante il normale orario di apertura al 

pascolialvaro.edu.it,e reso visibile con 

 

IL DIRIGENTE 

Ilaria ZANNONI ISTITUTO COMPRENSIVO PASCOLI ALVARO
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI 
 
Oggetto:Progetto: “Per la scuola, competenze e ambienti perl’apprendimento” 2014

pubblico AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 Asse I 

Obiettivo specifico 10.2 

supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff. Azione 10.2.5 Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasver

10.2.5A-FSEPON-CL

Dati del Genitore che chiede l’iscrizione del(la) figlio(a) 

 

Il sottoscritto |____________________________________| |____________________________|
 (Cognome) 
Nato il |_____________|  a |____________________________________|  |____|
  (data di nascita) 
Padre Madre dell’alunno/a di cui sotto, chiede l’iscrizione al corso riportato di seguito 
del(la) proprio(a) figlio(a) 
Dati dell’alunno 

Cognome  |_________________________________

Classe |_______| Sez. |_______| Indirizzo 

Il sottoscritto chiede l’iscrizione del propri_ figli__ 

 MODULO ALIMENTIAMOCI A CASA E A SCUOLA

 MODULO DIVERTIAMOCI CON IL LIP DUB

 MODULO       SI VA IN SCENA

 

DATA __________________________  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 

3,comma 2,del D.Lgs 12/02/1993 n. 39.

Allegato A) Istanza di partecipazione
AL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI 

Progetto: “Per la scuola, competenze e ambienti perl’apprendimento” 2014

AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 Asse I - Istruzione – Fond

Obiettivo specifico 10.2 –Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff. Azione 10.2.5 Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali – Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.

CL-2018 - 245 Titolo “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”

Dati del Genitore che chiede l’iscrizione del(la) figlio(a)  

|____________________________________| |____________________________|
 (Nome) 

Nato il |_____________|  a |____________________________________|  |____|
(comune di nascita) 

dell’alunno/a di cui sotto, chiede l’iscrizione al corso riportato di seguito 

 
_____________________________| Nome |_______________________|

Classe |_______| Sez. |_______| Indirizzo |_____________________________________

l’iscrizione del propri_ figli__ nel seguente Modul

ALIMENTIAMOCI A CASA E A SCUOLA 

DIVERTIAMOCI CON IL LIP DUB 

SI VA IN SCENA 

DATA __________________________   

        FIRMA DEL GENITORE 

___________________

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 

3,comma 2,del D.Lgs 12/02/1993 n. 39. 

 

 

 

 

stanza di partecipazione Corsista Alunno 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dell’IC Pascoli Alvaro 
Siderno 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI CORSISTI ALUNNI 

Progetto: “Per la scuola, competenze e ambienti perl’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

Fondo sociale europeo FSE. 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff. Azione 10.2.5 Azioni volte allo 

Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.Codice 

245 Titolo “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” 

|____________________________________| |____________________________| 

Nato il |_____________|  a |____________________________________|  |____| 
 (prov.) 

dell’alunno/a di cui sotto, chiede l’iscrizione al corso riportato di seguito 

| Nome |_______________________| 

__________________________| 

Modulo 

___________________ 
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