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ISTITUTO COMPRENSIVO DI VALLE MOSSO - PETTINENGO
Via Scuole, 8 13825 - VALLE MOSSO (BI)
Tel. : Segreteria didattica e Presidenza: 015703640
Segreteria Amm.va e del personale: 015706070
Fax e Direttore amm.vo: 015703980
E-mail: biic80500l@istruzione.it Codice Fiscale: 83002450027

Valle Mosso, 21/02/2019
Al sito Web
All’Albo on line
Oggetto: Avviso di selezione alunni per l’ammissione al percorso formativo
Fondi strutturali europei – Programma operativo nazionale per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento 2014 -2020.
Avviso pubblico 10862 del 16/02/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a
rischio e in quelle periferiche – Asse I – Istruzione - Fondo sociale Europeo” (F.S.E.).
Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa – Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati
da particolare fragilità. Codice identificativo Progetto: 101.1A-FSEPON-PI-2017-186
Visto il programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” – programmazione 2014 – 2020;
Visto l’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 nelle aree a rischio e in quelle periferiche. Asse I – Istruzione – Fondo
sociale europeo (FSE) obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa – Azione 10.1.1 – Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità;
Vista la nota AOODGEFID/31708 con la quale la Direzione Generale per interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – UFF.IV del M.I.U.R. ha comunicato che è stato autorizzato il
progetto presentato da codesto Istituto ” 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” dal titolo ”Scuola senza frontiere”
sottoazione 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti;
Viste le Linee guida dell’Autorità di gestione e le disposizioni e istruzioni per la
realizzazione degli interventi 2014 -2020;
Visto il Decreto di assunzione in bilancio del finanziamento, prot.n.0003971 del
14/12/2017;
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EMANA
Il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto sopra indicato,
articolato nei seguenti moduli:
Titolo modulo

Finalità

Il laboratorio intende migliorare i livelli di apprendimento e
l’acquisizione
di competenze di base, in particolare nell’area
Laboratorio A…perto
linguistica e matematica, attraverso strategie e approcci
Potenziamento
innovativi,
attività
delle laboratoriali in scrittura creativa e
competenze di base
Il modulo ha come finalità lo
Laboratorio F…are
sviluppo di capacità musicali di base
musica insieme
e l’avvicinamento a strumenti
musicali per favorire l’orientamento
Musica strumentale,
a diversi stili, l’espressione creativa e
canto corale.
le relazioni sociali.

Allievi

Periodo, durata e
sede

Scuola
Primaria
Minimo 20
Massimo 30

Venerdì
dalle 16,30 alle 18,30
30 ore
Scuola primaria di
Strona

Scuola
Primaria
Minimo 20
Massimo 30

Martedì
dalle 16,00 alle 18,00
30 ore
Scuola primaria di Valle
Mosso

Gli alunni interessati a partecipare alle attività previste possono iscriversi ai moduli previsti
dal progetto utilizzando il modulo ALLEGATO1.
Qualora in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si
provvederà ad una selezione dando precedenza alla data e ora di invio.
La frequenza è obbligatoria.
Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle conoscenze e delle
competenze acquisite.
Le attività didattiche saranno articolate in incontri di due ore settimanali per modulo,
secondo apposito calendario.
Le attività didattiche prevedono la presenza di esperti interni/esterni e tutor interni alla
scuola.
La domanda allegata, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire al protocollo della
scuola, entro e non oltre le ore 12:00 del 07/03/2019, compilando in ogni sua parte
l’allegato modulo di iscrizione.
Le richieste pervenute dopo la scadenza non saranno prese in considerazione.
I dati che entreranno in possesso dell’Istituto saranno trattati nel rispetto D. L.vo n. 196 del
30/06/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
I dati sensibili (art. 20) possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso dei
genitori del minore, secondo quanto previsto dall’autorizzazione n. 2/2005 del Garante per
la protezione dei dati personali.
Il Dirigente Scolastico
Dott.sa Patrizia De Fabiani
Firmato digitalmente

