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Ai Sig.ri Genitori degli alunni della scuola dell’Infanzia 

dell’ICS “Federico De Roberto” 
 

     Al Sito WEB – Sezione PON 
                                                           Agli Atti del Progetto PON – Avviso 1953/2017 

 
AVVISO INTERNO SELEZIONE ALUNNI 

Per la partecipazione ai moduli formativi del Progetto PON 
“Gioco Cresco e Imparo” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il PON Programma Operativo Nazionale “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’Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base” - 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 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità-espressione 

creativa espressività corporea) 

 

Vista la nota MIUR.AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE(U) 0038456 del 29/12/2017 con la 
quale è stato autorizzato e finanziato il progetto dal titolo “Gioco, cresco e imparo” – presentato dalla 

scuola nell’ambito dell’Avviso riportato in epigrafe – a cui è stato assegnato il codice 10.2.1A- 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 
21/02/2017 “Competenze di base” - 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 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità- 
espressione creativa espressività corporea) CUP I94C18000060007 
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FSEPON-SI-2017-187; 

 

Viste le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”; 

Visti i consequenziali adempimenti derivanti dall’approvazione del suddetto progetto; 

RITENUTO 

di dover procedere all’individuazione degli alunni partecipanti al Progetto riportato in 
epigrafe; 
 
VISTI i criteri deliberati dagli OO.CC. per la selezione degli studenti 

EMANA 

 Il seguente  
AVVISO INTERNO 

PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI DA AMMETTERE AI MODULI 
FORMATIVI PREVISTI DAL PROGETTO “Gioco Cresco e Imparo” e di seguito riportati 

 

Le attività formative - affidate ad un esperto esterno/interno appositamente individuato e 
supportato da un docente/tutor - si svolgeranno presumibilmente a partire dal mese di febbraio e fino al 30 giugno 
2019  secondo il calendario predisposto per l’attuazione del progetto e successivamente pubblicato 
dal Dirigente Scolastico. 
È prevista la partecipazione a massimo 2 moduli formativi; sarà data priorità alla prima richiesta, 
mentre la seconda sarà accolta qualora se ne verifichi la disponibilità. 
La frequenza è obbligatoria. 
La partecipazione ai moduli formativi prevede l’acquisizione del consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati 
senza il quale non sarà possibile accogliere la domanda di iscrizione. 
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I sig.ri genitori, sono, quindi, invitati a compilare i moduli allegati: 
 Allegato A) Domanda di iscrizione 
 Allegato B) consenso al trattamento dei dati. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Lucio Pricoco 
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