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Al Sito WEB: 
- SEZIONE ALBO PRETORIO 

- SEZIONE PON 
 

Agli Atti del Progetto PON – Avviso  
 
 

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 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 

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

trasversali.  Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle 

competenze di cittadinanza globale”.  

Progetto “SANI E SICURI” codice 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-211   
 CUP: E37I17001870007 

 

OGGETTO: Procedura di selezione di alunni della Scuola primaria per l’attuazione del         

        progetto formativo PON FSE “SANI E SICURI” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle Istitu-
zioni scolastiche; 

VISTO l’Avviso Pubblico Miur prot. AOODGEFID\3340 del 23/3/2017 per la 

realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di cittadinanza 
globale 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 10.2.5 – Sotto Azione 10.2.5 A; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la 

realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTO  il progetto presentato da questo Istituto nell’ambito del suddetto AVVISO 
-  Candidatura N. 45661; 

VISTA la nota Miur Prot.n, AODGEFID/ 23579 del 23/07/2018 di Autorizzazione 
progetto codice 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-211; 

VISTO il decreto prot. n. 6901 del 26/10/2018 di assunzione al P.A. E.F. 2018 

del finanziamento autorizzato; 
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VISTI  i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto; 
 
 

RITENUTO di dover procedere all’individuazione degli alunni partecipanti al Progetto  
riportato in oggetto; 

 
 

COMUNICA 

 

Alla popolazione scolastica e all’intero territorio che sono aperte le iscrizioni ai seguenti moduli 

didattici contenuti nel codice progetto:  10.2.5A-FSEPON-LO-2018-211   
 

 

 

Titolo modulo Alunni interessati 
Sede 

svolgimento 

'DALL'ORTO ALLA TAVOLA' 
N. 25 -30 alunni Classi 2e, 3e, 4e 
scuola primaria 

Primaria di 
BELGIOIOSO 

LA DIETA MEDITERRANEA PER 
UNAVITA SANA E SICURA 

N. 25 - 30 alunni Classi 2e 
scuola secondaria 

Secondaria di 
BELGIOIOSO 

“IO, NOI IN MOVIMENTO” DAL 
PIACEREDI AGIRE AL PIACERE DI 
PENSARE,LEGGERE E SCRIVERE” 

N. 20-25  alunni Classi 1e 
scuola primaria 

Primaria di 
BELGIOIOSO 

RECITARE, CANTARE, SUONARE, 
DANZARE PER MEGLIO IMPARARE' 

N. 15-20 alunni Scuola 
secondaria 

Secondaria di 
LINAROLO 

ENERGIA ALTERNATIVA BIOGAS 
n. 25-30 alunni Classi 3e scuola 
secondaria 

Secondaria di 
BELGIOIOSO 

SANI E SICURI IL GIORNALE DELLA 
SICUREZZA 

n. 20-25 alunni Classi 1e scuola 
secondaria e classi 5e scuola 
primaria 

Secondaria di 
BELGIOIOSO 
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1. Partecipazione ai corsi 

In caso di domande eccedenti  il numero dei posti previsti, le scelta degli allievi sarà 

effettuata in base  ad una graduatoria stilata seguendo i criteri deliberati dagli organi 
collegiali 
 

CRITERI DI SELEZIONE PUNTEGGIO 

esigenza di potenziare, approfondire gli apprendimenti 
 

8 

esigenza di facilitare le relazioni  
 

7 

rischio di dispersione (frequenza incostante) 
 

5 

esigenza di potenziare i  linguaggi extraverbali 5 

 

La graduatoria sarà predisposta da apposita commissione sentiti anche i docenti dei 

consigli di classe. 

A parità di punteggio l’ammissione degli alunni alla frequenza dei corsi sarà effettuata 

secondo l’ordine di arrivo delle domande. La partecipazione ai corsi è gratuita; la 

frequenza è obbligatoria. 

 
2.    Sede e periodo di svolgimento 

Le attività laboratoriali - affidate ad un esperto esterno/interno appositamente 

individuato e supportato da un docente/tutor - si svolgeranno in orario pomeridiano 

presso le sedi sopraindicate e saranno articolate in 10 incontri da due ore cadauno. I 

primi incontri si terranno nel mese di dicembre e il termine è previsto entro maggio.  Il  

calendario  dettagliato  degli  incontri  sarà pubblicato con successiva nota. 

 
3. Certificazione 

A conclusione del percorso formativo agli alunni partecipanti che avranno frequentato i 

moduli per almeno il 75% del monte ore complessivo sarà rilasciato l’attestato delle 

conoscenze e competenze acquisite. 

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. 

Le famiglie interessate sono invitate a presentare domanda compilando l’allegato A) 

Domanda di iscrizione. 

La partecipazione ai moduli formativi prevede l’acquisizione del consenso scritto dei 
genitori al trattamento dei dati senza il quale non sarà possibile la frequenza, pertanto 

ad intervenuta accettazione della domanda le famiglie saranno tenute a fornire apposita 
autorizzazione. 

 

mailto:pvmm01000r@istruzione.it
mailto:pvic814003@pec.istruzione.it
mailto:dsbelgioioso@gmail.com
http://www.icbelgioioso.gov.it/


 
 
 

 
 

   
Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 

Istituto Comprensivo di Belgioioso 

Via F.lli Cervi, 4 – 27011 Belgioioso 

: 0382969143  - C.F.90007630180 – Codice Univoco Ufficio UF783D  

 Uffici: pvic814003@istruzione.it – pvic814003@pec.istruzione.it   

 Dirigente dsbelgioioso@gmail.com 

www.icbelgioioso.gov.it 

 

 

 
4. Presentazione delle domande 

Il  modulo di  domanda,  ALLEGATO  A  al  presente  Avviso,    debitamente  compilato  

e  sottoscritto,  dovrà essere consegnato entro e non oltre le ore 12.00 del    3 

dicembre   2018 presso l’ufficio di segreteria. 

 

I  genitori degli  allievi  ammessi  alla  partecipazione  dovranno  completare  la  

domanda  esibendo  i  seguenti documenti scaricabili dal sito o da ritirare presso la 

Segreteria dell’Istituto: 

- Informativa ex. art. 13 D.lgs 196/2003 ed acquisizione consenso al trattamento dati 
personali    (Allegato B) 

- Scheda anagrafica corsista e genitori (Allegato c) 

 
5. Tutela della Privacy – Trattamento dati 

Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del DS, informa che, ai sensi e per 

gli effetti del D.Lgs 196/2003 e successive integrazioni e modifiche e del Regolamento 

Europe 679/2016,  i  dati  personali, raccolti da questo Istituto in ragione del presente 

avviso, saranno oggetto di trattamento finalizzato ai soli fini istituzionali necessari 

all’attuazione del progetto e per la sua rendicontazione all’Autorità di gestione. 

 
6. Responsabile   del procedimento 

Il Responsabile del procedimento  è il Dirigente Scolastico dott. Andrea Ignazio 
Maria RHO, tel. 0382969143 -  e-mail:  pvic814003@istruzione.it - pec: 
pvic814003@pec.istruzione.it 

 

7. Pubblicità  dell’Avviso 

Il presente Avviso è pubblicizzato tramite pubblicazione all’albo pretorio e nella sezione 

PON   del sito web della scuola. 

 
                                                                                                          

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                     Dott. Andrea Ignazio Maria RHO 
                 documento firmato digitalmente  

                                                                                                ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale 

 
 
 

ALLEGATI: 

 Modello domanda (allegato A); 
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