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OGGETTO: Determina di avvio della procedura di selezione alunni delle Scuole dell’Infanzia  Progetto 
PON FSE  relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020. Avviso pubblico n.4396 del 
09/03/2018  per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa 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 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2-Sottoazione 10.1.1A  
Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-262 
CODICE CUP : E28H18000660007 
 Titolo:”A piccoli passi…verso grandi scoperte” 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTA la legge 241/90 norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti ammnistrativi e s.m.i.; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO il D.I.n.129/2018 , concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, che regolamenta i compensi, gli 
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 
comunitaria; 
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 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 l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto 
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi 
come modificato dall’art. 25 del D. Lgs. 56/2017”; 
VISTA la Delibera n. 36 del Collegio docenti del 30/10/2017 relativa a criteri e regolamento per la 
selezione di esperti interni/esterni , tutor e figure di sistema coinvolte nella progettazione PON; 
VISTA la Delibera n. 14 del Consiglio d’Istituto del 31/10/2017, relativa a criteri e regolamento per 
la selezione di esperti interni/esterni , tutor e figure di sistema coinvolte nella progettazione PON; 
VISTE   le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 
21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 
VISTO l’Avviso pubblico n 4396 del 09/03/2018.; 
VISTA la candidatura presentata da questa Scuola il 04/05/2018; 
VISTA l’autorizzazione indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C.” G.Marconi” di Battipaglia di cui 
alla nota Miur prot. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019; 
 VISTO il decreto di assunzione in bilancio della somma di euro19.911,60 del 24/10/2019 Prot 
n.8104; 
TENUTO CONTO che nei mesi di maggio e giugno  saranno avviati due moduli di potenziamento 
della lingua inglese per gli alunni delle sezioni di cinque anni , un modulo riguardante la musica per 
gli alunni delle sezioni dei quattro anni e un modulo di coding e robotica per gli alunni di quattro e 
cinque anni; 
 
 
 

DETERMINA 
 

 
 



di avviare una procedura di selezione degli alunni delle sezioni seconde e terze delle scuole 
dell’infanzia di via Lazio e di Serroni Alto per la realizzazione dei seguenti moduli: 
 
 
 
 

 
Titolo modulo 

DURA
TA 

 

 

DESTINATARI 

Hello kids 1 30h Max 25 Alunni 
di cinque anni 
delle Scuole 
dell’infanzia 

Hello Kids 2 30h Max 25 Alunni 
di cinque anni 
delle Scuole 
dell’infanzia 

 Suono, ritmo e 
movimento 

30h  Max 25 Alunni 
di quattro 
anni delle 

Scuole 
dell’infanzia 

Giochiamo con l’ape BEE-
BOT 

30 h Max 25 Alunni 
di quattro e 
cinque anni 
delle Scuole 
dell’infanzia 

 
                                                                   CRITERI DI SELEZIONE 
 
I criteri per la selezione dei partecipanti, nel caso in cui il numero delle richieste sia superiore a 
quello previsto, saranno i seguenti ,considerati in ordine di priorità: 
-   -   la prevalenza di livelli iniziali di apprendimento in relazione ai diversi campi di esperienza 
risultanti dalle griglie utilizzate dai docenti di sezione; 
- bisogni formativi ed educativi individuati dal consiglio di intersezione con particolare attenzione per chi 
necessita di un maggiore confronto con gli altri per aumentare la capacità di espressione e comunicazione. 
- per ogni modulo si procederà, infine, a parità di condizioni, al  sorteggio. 
 

TERMINI E CONDIZIONI 
 



• I corsi saranno realizzati nel periodo maggio/giugno 2021. I corsi si terranno in orario 
extracurricolare ,in parte a distanza con due /tre incontri settimanali di un’ora ed incontri 
finali in presenza presso i due plessi della Scuola dell’infanzia, il sabato mattina. 

• La partecipazione per gli studenti selezionati non prevede oneri a carico delle famiglie. 
• I percorsi prevedono attività varie da realizzarsi con il coinvolgimento dei docenti interni 

ed esterni. 
• La presentazione della domanda di partecipazione al corso costituisce, per gli alunni, 

impegno a partecipare all’intero percorso formativo. 
 

 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

La domanda di partecipazione, compilata sul modulo allegato, dovrà essere consegnata alla 
responsabile di plesso entro e non oltre le ore 13 del  12 maggio  2021. 
Essa dovrà contenere, a pena di esclusione: 
−  i dati personali dello studente; 
−           la firma dei genitori o del tutore legale; 
−  l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito web della scuola.     
     

Il Dirigente Scolastico 
               Dott.ssa Giacomina Capuano 

     
(Il documento è 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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