
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO SETTIMO III 
SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

VIA ALLENDE 1 - 10036 SETTIMO TORINESE  (TO) 
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ALBO  

SITO  

ATTI 

 

 

OGGETTO: 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, 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); Azione 10.2.2. Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.). Avviso prot. n.°AOODGEFID\1953 del 21/02/2017. 

Competenze di base – Autorizzazione prot. n. AOODGEFID\203 del 

10/01/2018 

 

                  PROCEDURA PER LA SELEZIONE DEGLI ALLIEVI 

Titolo Progetto: “Giocando con il corpo e le parole” 

Codice Identificativo Progetto (CIP): 10.2.1A-FSE PON-PI-2017-52 

Codice Unico di Progetto (CUP): 

F35B18000510007 

 

Fondi Strutturali Europei 2014/2020 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola “Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 

 

                                         Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001,  n.°165, recante  norme  generali  

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione 

Pubbliche; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n.°275/99, concernente norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n.°44,  recante  regolamento  

concernente  le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’avviso pubblico n.°1953 del 21/02/2017 per “Il potenziamento delle 

competenze di base in   chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa”. PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per 
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l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1. e Azione 10.2.2.; 
VISTA   la delibera, verbale n.° 2608 del Collegio dei Docenti del28/03/2017 

inerente l’ approvazione della proposta progettuale relativa al PON “ Per la 

scuola- Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso 

pubblico MIUR n.°1953 del 21/02/2017; 
VISTA   la delibera n.° 2609 del verbale del Consiglio di Istituto del 06/04/2017 

inerente l’approvazione della proposta progettuale relativa al PON “Per la 

scuola- Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso 

pubblico MIUR n.°1953 del 21/02/2017; 
VISTO  il progetto presentato da questo I.C.: Candidatura  n.°34679 – Avviso 

n.°1953  del 21/02/17 - FSE – Competenze di base, acquisito dall’ AdG 

con prot. n.° 38452 del 29/12/2017, ai sensi e per gli effetti dell’ Avviso in 

oggetto indicato; 

VISTA la Nota MIUR prot. n.°AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 con la quale l’ AdG 

del PON ha pubblicato le graduatorie definitive regionali dei progetti FSE 

riferiti all’ Avviso in oggetto indicato; 
VISTA la lettera di autorizzazione , Nota MIUR prot. n.°A00DGEFID/203 del 

10/01/2018 , indirizzata al D.S. dell’ I.C. “ Settimo III” di Settimo 

Torinese, che rappresenta la formale autorizzazione alla realizzazione del 

progetto presentato a valere sull’ Avviso pubblico in oggetto indicato; 
VISTO il Regolamento UE n.°1303/2013, recante disposizioni generali sui Fondi 

Strutturali e di investimento europei e n.°1304/2013 relativo al FSE; 
VISTA    la normativa di riferimento  e le indicazioni del MIUR per la realizzazione 

degli interventi a valere sui Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020; 
VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n.°2729/06 del 13/06/2018 di assunzione nel 

Programma Annuale 2018 dei finanziamenti del progetto PON/FSE 

“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, 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); Azione 
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base. Avviso prot. n.°AOODGEFID\1953 del 

21/02/2017 per il potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’ offerta formativa. Scuole dell’ 

Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo; 

 
VISTA la Nota MIUR prot. n.°AOODGEFID /38115 del 18/12/2017, avente ad oggetto “ 

Chiarimenti ed approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

    

VISTO che l’ I.C. “Settimo III” di Settimo Torinese è stato autorizzato ad attuare il 

progetto : 

 
Autorizzazione 
Progetto 

Codice Identificativo Titolo progetto Importo 
autorizzato 

AOODGEFID\203 
del 10/01/2018 

 

10.2.1A-FSE PON-PI-
2017-52 

Giocando con il corpo e 
le parole 

17.046,00 € 

VISTO che le attività formative si svolgeranno nelle modalità e nei tempi di seguito 

descritti 

 

 



 
N 

 
Modulo 

 
Titolo 

 
Destinatari 

Ore 
modulo 

 

Periodo di svolgimento 

1 Educazione 
bilingue - 
plurilingue 

English for fun 1 SCUOLA DELL’INFANZIA 

N. minimo 20 fino ad un 

massimo di 30 alunni delle 
sez. plesso R. Pezzani 

30 Da settembre 2018 a dicembre 2018 

2 Educazione 

bilingue - 
plurilingue 

English for fun 2 SCUOLA DELL’INFANZIA 

N. minimo 20 fino ad un 
massimo di 30 alunni plesso 

scuola inf. Via Cascina 

Nuova 

30 Da settembre 2018 a dicembre 2018 

3 Educazione 
bilingue - 
plurilingue 

English for fun 3 SCUOLA DELL’INFANZIA 

N. minimo 20 fino ad un 

massimo di 30 alunni  plesso 

scuola infanzia via Moglia 

30 Da settembre 2018 a dicembre 2018 

 

 

RILEVATA la necessità di selezionare degli allievi per attivare i moduli formativi di 

cui al precedente punto; 

 

RENDE NOTO 

 

che sono aperti i termini per l’individuazione di allievi dell’Istituto Comprensivo 

SETTIMO III di SETTIMO TORINESE , per  la realizzazione dei seguenti moduli 

formativi : 

 
 

N 
 

Modulo 
 

Titolo 
 

Destinatari 
Ore 

modul
o 

Anno 
scolastico di 
svolgimento 

 

1 

Educazione 

bilingue - 
educazione 
plurilingue 

English for fun 1 

In Scuola dell’Infanzia  
R. Pezzani 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

N. minimo 20 fino ad un massimo 
di 30 alunni delle sez. plesso R. 
Pezzani 

 

30 

 
 
 
 
 

2018/19 
 

2 

Educazione 

bilingue - 

educazione 
plurilingue 

English for fun 2 

In Scuola 
dell’infanzia di Via 
Moglia 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

N. minimo 20 fino ad un massimo 
di 30 alunni plesso scuola inf. Via 
Cascina Nuova 

 

30 

 
3 

Educazione 

bilingue - 
educazione 

plurilingue 

English for fun 3 
In Scuola 
dell’Infanzia di via 
Cascina 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

N. minimo 20 fino ad un massimo 
di 30 alunni  plesso scuola infanzia 
via Moglia 

 
30 

 

al fine di fornire un primo vocabolario di termini e un primo bagaglio di semplici 

espressioni in lingua inglese ai bambini della S. dell’ Infanzia. 

 

• Finalità della selezione 
Il presente avviso ha lo scopo di creare tre graduatorie di allievi, una per ogni 

plesso sede di realizzazione dei moduli, al fine di individuare i partecipanti ai tre 

moduli previsti. 

• Caratteristiche e requisito d’accesso 
I moduli  del progetto sono rivolti ai bambini,  iscritti  nell’  a.s. 18/19, alle 

Scuole dell’ Infanzia dell’ I.C. SETTIMO III, secondo un numero che varia da un 

minimo di 20 ad un massimo di 30 alunni. 
Il progetto coinvolgerà quindi un numero di bambini della Scuola dell’ Infanzia 

variabile tra 60 e 90 partecipanti. 
 



• Periodo di svolgimento 
I moduli si svolgeranno nel periodo indicato: 

 
 

N 
 

Modulo 
 

Titolo 
 

Destinatari 
Ore 

modul
o 

Periodo di 
svolgimento 

 

1 

Educazione 

bilingue - 
plurilingue 

English for fun 1 

In Scuola dell’Infanzia  
R. Pezzani 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

N. minimo 20 fino ad un massimo 
di 30 alunni delle sez. plesso R. 
Pezzani 

 

 

30 

 

Da settembre a 
dicembre 2018 

 

2 

Educazione 
bilingue - 
plurilingue 

English for fun 2 

In Scuola 
dell’infanzia di Via 
Moglia 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

N. minimo 20 fino ad un massimo 
di 30 alunni plesso scuola inf. Via 
Cascina Nuova 

 

30 

 

Da settembre a 
dicembre 2018 

 
3 

Educazione 
bilingue - 
plurilingue 

English for fun 3 
In Scuola 
dell’Infanzia di via 
Cascina 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

N. minimo 20 fino ad un massimo 
di 30 alunni  plesso scuola infanzia 
via Moglia 

 
30 

 

Da settembre a 
dicembre 2018 

 

Gli incontri avranno una durata di 2 ore, dalle 14:00 alle 16:00, con cadenza settimanale, sono 

previsti 2 sabati con orario 9.00-12.00. 
 

• Criteri di selezione 
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, 

avverrà con le seguenti modalità: 

• rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di 

ricezione della scuola); 

• verifica della correttezza della documentazione. 
 
   Saranno iscritti ai diversi corsi alunni interni secondo il rispetto dei seguenti criteri: 
 

• Alunni di cinque anni compiuti entro dicembre 2018 

• In caso di numero di alunni iscritti inferiore al minimo previsto, la partecipazione sarà 

aperta agli alunni di quattro anni, che compiono i 5 anni entro il 31 aprile 2019. 
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto (30 alunni per modulo), la 

selezione sarà effettuata sulla base dei criteri di seguito riportati secondo l’ordine di priorità: 
 - necessità di garantire, a tutti i candidati che ne abbiano fatta richiesta, la fruizione di 

almeno un modulo; 
 - maggiore età anagrafica. 

La graduatoria verrà stilato per ognuno dei plessi di S. Infanzia indicati. 
 

Se rispetto al corso, presso un plesso x, si dovrà decidere l’ingresso in presenza di 

due bambini con lo stesso punteggio e un unico posto disponibile per l’ accoglienza, 

il criterio sarà quello dell’ estrazione a sorte ad evidenza pubblica. 

In presenza di un plesso con disponibilità di posti per l’ accoglienza e di allievi non 

accolti negli altri due plessi, si procederà a stilare una unica graduatoria degli allievi 

non accolti e a scorrere tale graduatoria per assegnare i posti rimasti liberi. 

 

• Domanda di partecipazione 
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione, 

 

• domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando (ALL. 

N.°.1); 



• copia dei documenti d’identità dei genitori; 
 

entro e non oltre le ore 12.00 del 29.07.2018, pena l’esclusione, con consegna 

a mano all’ufficio protocollo della scuola all’indirizzo via Allende 1 inserendo come 

oggetto “Istanza di partecipazione al progetto Giocando con il corpo e con le 

parole”. 

 

• Inammissibilità 
Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui 

all’art. 4 del presente avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente 

da quanto prescritto dall’art. 5 del presente avviso, le domande prive di firma o 

presentate fuori termine. 
 

• Formulazione graduatorie 
Un’apposita Commissione nominata dal D.S., costituita da un docente della S. dell’ 

Infanzia, da un genitore scelto dal D.S. tra i rappresentanti dei genitori eletti nei 

consigli di intersezione, dal D.S., presieduta dal D.S., valutati i requisiti di accesso 

e le clausole di esclusione, procederà, dopo il 29 giugno2018, a stilare le 

graduatorie di merito. 
Il 6 luglio 2018 sarà pubblicata la graduatoria provvisoria presso i locali di 

segreteria della Scuola Gramsci via S. Allende 1 Settimo Torinese. 
Le graduatorie affisse avranno valore di notifica agli interessati che potranno 

inoltrare reclamo  al  Dirigente scolastico della scuola entro 5 giorni dalla data di 

pubblicazione. 
Successivamente, la scuola provvederà ad informare le famiglie  degli  alunni  

collocati in posizione  utile nella graduatoria di merito dell’inserimento come 

discenti nei percorsi formativi da attivare. 
 

I genitori/tutori/affidatari degli allievi ammessi alla partecipazione dovranno 

completare la domanda esibendo, entro una settimana dalla comunicazione della 

scuola di ammissione alla frequenza di un modulo, i seguenti documenti : 

 

• informativa ex. art. 13 D.lgs 196/2003 ed acquisizione consenso al 

trattamento dati personali (ALL.N.°2) (scaricabile dal sito), 
• dichiarazione di responsabilità genitoriale (ALL. N.°3) (scaricabile dal sito). 

 

• Sede di svolgimento 
I corsi si svolgeranno presso : 
S.Infanzia Pezzani , S.Infanzia via Moglia, S. Infanzia Via Cascina. 
 
Non è previsto un servizio di trasporto per il tragitto scuola – casa. 

 

• Frequenza al corso 
La frequenza del corso è obbligatoria. E' consentito un numero massimo di ore di 

assenza, a qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che 

supereranno tale limite saranno esclusi d'ufficio dal corso. 
Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti 

esterni/interni e di tutor interni alla scuola. 

 

• Certificazione finale 

La certificazione finale sarà rilasciata gli allievi che avranno frequentato almeno il 

75% delle ore previste del corso. 
 

PUBBLICITA' : il presente Avviso viene pubblicato sul sito dell'Istituto 

 



www.icsettimo3.gov.it 
 

 

 
Il Dirigente Scolastico 
  Marcello Vitanza 

 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita dall’indicazione 
a stampa del nominativo del soggetto responsabile ex art. 3, comma 2 del 
D.lgs. 39/93 

 

 
 
 

 

 
ALLEGATI AL BANDO : 

• Modello di domanda (ALL. N.°1) 

• informativa ex. art. 13 D.lgs 196/2003 ed acquisizione consenso al trattamento dati personali 
(ALL. N.°2) 

da presentare solo se si è ammessi al corso 

 
• dichiarazione di responsabilità genitoriale (ALL. N.°3) 

da presentare solo se si è ammessi al corso 

http://www.istitutocomprensivobarga.gov.it/

