
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO SETTIMO III 

SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
VIA ALLENDE 1 - 10036 SETTIMO TORINESE  (TO) 

Telefono 011/8028610 – Fax 011/802.86.16 
Codice MIUR – TOIC8BB008 – C.F. 97796310015 

e-mail : toic8bb008@istruzione.it –  PEC: : toic8bb008@pec.istruzione.it 
 

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- NOMINA COMMISSIONE 

Titolo Progetto: “ Scopro,creo...imparo” 

Codice Identificativo Progetto (CIP): 10.2.2A-FSE PON-PI-2017-102  

Codice Unico di Progetto (CUP): F35B18000520007 

 

 
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 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1. e Azione 

10.2.2.; 
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VISTA la delibera n. 33, prot. N.° 2608, del Collegio dei Docenti del 

28/03/2017 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.° 87/10, prot. 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 

10.2.2A-FSE PON-PI- 

2017-102 
Scopro,creo...imparo 44.856,00 € 

 

 



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

descritti: 

Scuola Primaria 

 
N 

 
Modulo 

 
Titolo 

 
Destinatari 

Ore 

modulo 
 

Periodo di svolgimento 

1 Matematic

a 

Gioco mate SCUOLA PRIMARIA 

N. minimo 20 fino ad un 

massimo di 25 alunni delle 
classi 3^,4^ e 5^ 

30 Da settembre 2018 a febbraio 2019 

2 Scienze Noi bambini 
ecologici 

SCUOLA PRIMARIA 

N. minimo 20 fino ad un 
massimo di 25 alunni delle 
classi  2^,3^ e 4^ 

30 Da settembre 2018 a febbraio 2019 

3  Lingua 

inglese per 
gli allievi 
delle scuole 
Primarie 

Discover 1 SCUOLA PRIMARIA 

N. minimo 20 fino ad un 

massimo di 25 alunni plesso 

scuola Martiri classi 3^ e 4^ 

30 Da settembre 2018 a febbraio 2019 

4  Lingua 

inglese per 
gli allievi 
delle scuole 
Primarie 

Discover 2 SCUOLA PRIMARIA 

N. minimo 20 fino ad un 

massimo di 25 alunni plesso 

scuola Moranteclassi 3^ e 

4^  

30 Da settembre 2018 a febbraio 2019 

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

descritti: 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

 
N 

 
Modulo 

 
Titolo 

 
Destinatari 

Ore 

modulo 
 

Periodo di svolgimento 

1 Matematic

a 

Alle radici della 

matematica 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO 

GRADO 

N. minimo 20 fino ad un 
massimo di 25 alunni delle 
classi 1^,2^,3^presso sede 

30 Da settembre 2018 a febbraio 2019 

2 Scienze Le scienze in 
bottiglia 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO 

GRADO 

N. minimo 20 fino ad un 

massimo di 25 alunni delle 
classi 1^,2^,3^presso sede 

30 Da settembre 2018 a febbraio 2019 

3  Lingua 

straniera 

Another brick in 

the wall of 
knoledge 1  

SCUOLA SECONDARIA PRIMO 

GRADO 

N. minimo 20 fino ad un 

massimo di 25 alunni delle 
classi 1^,2^,3^ presso 
sede 

30 Da settembre 2018 a febbraio 2019 

4  Lingua 

straniera 

Another brick in 

the wall of 
knoledge 2 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO 

GRADO 

N. minimo 20 fino ad un 

massimo di 25 alunni delle 
classi 1^,2^,3^ presso ex 
Matteotti 

30 Da settembre 2018 a febbraio 2019 

 

 

 
ACQUISITE le candidature degli alunni secondo l’ avviso prot. n.3163 del 29/06/2018 e 

secondo l’ avviso prot. n 3164 del 29/06/2018; 

 

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

cui al precedente punto; 

 

 



NOMINA  
la seguente  commissione per l’ analisi delle domande d’iscrizione pervenute ai moduli  : 
Marcello Vitanza, Dirigente Scolastico;  
Giovanna Maria Povero, docente S.Primaria; 
Stefania Cardone , docente  S. Primaria 
Silvana Nifosì , DSGA. 
 La commissione  si riunirà 9  luglio, alle ore 9:00, presso l’ ufficio di presidenza, in via S. Allende n.1,  Settimo 
T.se , per procedere  alla stesura della relativa graduatoria.  

 
 

 
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 
 
 
 

 
 

 
 


