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Ai genitori e agli alunni  

delle sezioni seconde e terze 
 delle scuole dell’infanzia di via Lazio e di Serroni Alto 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 
Al Presidente del Comitato dei genitori 

Alle responsabili di plesso  
A.Stirone 
M.Motta 

All’albo e al sito 
Agli Atti 

 
 
OGGETTO: Avviso di selezione alunni 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” 
 
 
                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTE le note prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017 
riguardanti gli obblighi in tema di informazione nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020; 
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID prot. n. 4396 del 09/03/2018 - PON “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – FSE Ob. specifico 
10.2. Sotto Azione 10.2.2A Azioni specifiche per la Scuola dell’Infanzia. 
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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 AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 e la relativa assegnazione dei fondi, per la 
realizzazione del progetto PON 10.2.1A.FSEPON-CA-2019-262 “A PICCOLI PASSI…VERSO 
GRANDI SCOPERTE” 
VISTO il proprio decreto del 24/10/2019 Prot.n.8104, di assunzione in bilancio del 
finanziamento autorizzato pari a euro 19.911,60; 
VISTO l’avviso pubblico per l’adesione degli studenti del 03/05/2021 prot. n. 2937 per i moduli di 
seguito indicati;  
CONSIDERATO che ad oggi non si è ancora raggiunto un numero congruo di adesioni, tali da 
permettere l’avvio dei moduli di seguito indicati: 
 

 
 

DISPONE 
 

che la richiesta di partecipazione , corredata di tutti gli allegati  potrà essere consegnata  alle 
responsabili di plesso entro le ore 12:00 di martedì 18 maggio 2021 presso la scuola dell’infanzia di 
appartenenza.  
Si riallega documentazione da presentare. 
 
 
                                                                        
 
  
  

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 

 
Titolo modulo 

DURATA 

 
 

DESTINATARI 

Hello Kids1  30h Alunni di cinque anni delle Scuole dell’infanzia 
Hello Kids 2 30h Alunni di cinque anni delle Scuole dell’infanzia 
Suono, ritmo e movimento  30h  Alunni di quattro anni delle Scuole dell’infanzia 
Giochiamo con l’ape Bee Bot 30h Alunni di quattro e  cinque anni delle Scuole 

dell’infanzia 
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