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Oggetto: Avviso di selezione ALUNNI, frequentanti le scuole dell’Infanzia dell’Istituto, coinvolti nella 

realizzazione del Progetto PON FSE “Open your heart: live the nature” a.s. 2018/19 – Criteri e 

domanda di selezione 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico per “Il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa” prot. 1953 del 21/02/2017. 

10.2.1/10.2.1A/Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia  

Codice Progetto: 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-56  

CUP: D97I17000480007 

CIG: ZB42755232   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 

59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
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VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della Legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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 per “Il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa” prot. 1953 del 21/02/2017. 10.2.1/10.2.1A/Azioni specifiche per la scuola 

dell'infanzia;  

VISTO il Progetto “Open your heart: live the nature” inserito sul SIF in data 15/05/2017 e registrato con 

candidatura n. 45763; 

VISTA la nota del MIUR AOODGEFID Prot. n. 38450 del 29/12/2017 di autorizzazione del Progetto dal 

titolo “Open your heart: live the nature” a valere sull’Obiettivo/Azione 10.2.1/10.2.1A/Azioni specifiche 

per la scuola dell'infanzia - Avviso pubblico per “Il potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa” prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Codice Progetto: 10.2.1A-

FSEPON-LO-2017-56;  

VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali 

Europei 2014/2020”; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 3 del 10/04/2017, relativa all’approvazione del progetto PON 

in oggetto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 27 del 10/04/2017, relativa all’approvazione del progetto PON 

in oggetto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 70 del 29/01/2018, relativa all’assunzione al bilancio di euro 

10.164,00 per la realizzazione dei moduli formativi nell’ambito del Progetto “Open your heart: live the 

nature”; 

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 

economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

VISTA la nota del MIUR AOODGEFID Prot. n. 4496 del 18/02/2019 con oggetto “Definizione della 

tempistica per la realizzazione e l’allineamento della chiusura dei progetti.”; 

VISTA la Determina di avvio del Progetto “Open your heart: live the nature”, Prot. n. 1612 del 27/03/2019; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei moduli formativi occorre selezionare i corsisti alunni;  
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EMANA  

il presente Avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni per la realizzazione del suddetto progetto, 

rivolto ai bambini delle Scuole dell’Infanzia dell’Istituto che vogliano fruire, durante il mese di luglio, delle 

attività di ampliamento dell’offerta formativa previste presso la Scuola dell’infanzia di Baraggia. 

Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti moduli: 

 

MODULO N. 1 MODULO N. 2   

Open your heart: live the nature 

Educazione bilingue – educazione plurilingue 

Open your heart: live the nature/vivo la 

natura 

Pluri – attività 

finalità Ampliare il proprio patrimonio culturale e 

aprire l’orizzonte al concetto di “cittadini 

del mondo”. 

Fruire attraverso forme di gioco di una 

nuova sonorità. 

Sperimentare nuove forme comunicative 

come strumento facilitatore per gli 

apprendimenti successivi. 

Favorire una visione di eco-sostenibilità 

fondata sul principio del Bello e del “prendersi 

cura” della nostra “casa comune”. 

Suscitare sentimenti di meraviglia e stupore 

per ciò che ci circonda. 

Sperimentare il legame indissolubile tra 

l’uomo e tutte le creature della natura. 

Progettare manufatti originali con materiali 

naturali e di recupero. 

Favorire la realizzazione di prodotti originali 

attraverso l’utilizzo di tecniche pittorico-

espressive. 

destinatari  Bambini delle Scuole dell’infanzia dell’Istituto 

articolazione  1 – 12 luglio 2019 (10 incontri per laboratorio della durata di 3h ciascuno) 

fascia oraria 9.00 – 12.00 

sede  Scuola dell’infanzia di Baraggia, Via Martiri Ignoti 5 – 21059 Baraggia di Viggiù 

 

1. Criteri di selezione 

1.1 Il numero massimo di alunni per modulo è di norma pari a venticinque unità.  

1.2 Qualora le domande di selezione ai singoli laboratori dovessero essere superiori al numero 

massimo consentito, sarà data precedenza ai bambini dell’ultimo anno della scuola 

dell’Infanzia, seguiti successivamente dai mezzani e infine dai treenni (l’ordine di accoglimento 

delle domande sarà dettato dalla data di nascita dei bambini stessi).  

1.3  In rapporto ai criteri sopra menzionati, saranno stilate due differenti graduatorie.  

 Qualora si rendessero disponibili ulteriori posti nel modulo non privilegiato dai genitori in fase di 

scelta, sarà data possibilità a chi lo desideri di iscrivere il/la proprio/a figlio/a allo stesso “in coda”, 

nel rispetto dei criteri evidenziati. 
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2. Modalità e termini di presentazione della domanda 

2.1 La domanda di selezione per la partecipazione al Progetto “OPEN YOUR HEART: LIVE THE 

NATURE”, allegata al presente avviso (ALLEGATO 1), dopo essere stata debitamente compilata in 

ogni sua parte dai genitori/tutori degli alunni, dovrà essere restituita alle insegnanti ENTRO e NON 

OLTRE venerdì 3 maggio 2019.  

 

3. Valutazione delle domande e graduatorie 

3.1  Una Commissione, appositamente nominata dal Dirigente Scolastico, preso atto dei criteri di cui 

sopra, stilerà la graduatoria degli ammessi per ciascun modulo. 

3.2  Ai genitori/tutori dei bambini interessati a partecipare ai moduli sarà data comunicazione formale, 

mediante mail, in ordine all’accoglimento o non della domanda presentata.   

3.3  I genitori dei bambini ammessi ai singoli moduli riceveranno dai responsabili di plesso la 

documentazione appositamente predisposta dall’INDIRE da compilare obbligatoriamente al fine di 

consentire l’iscrizione ufficiale del/della proprio/a figlio/a al progetto sulla piattaforma GPU, come 

previsto dalla normativa attinente alle procedure di avvio dei progetti PON. 

 

4. Frequenza al corso  

4.1 La frequenza al percorso formativo scelto è obbligatoria.  

4.2 E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle ore 

previste (7,5 ore di assenza per i moduli da 30 ore).  

 

5. Sede di svolgimento 

5.1 I moduli formativi si svolgeranno presso la struttura del plesso dell’Infanzia di Baraggia nel mese di 

luglio. 

 

6. Modalità di diffusione  

6.1 Il Bando è portato a conoscenza delle famiglie degli alunni attraverso:  

- pubblicazione sul sito web e all’albo pretorio dell’Istituto Comprensivo “Martino Longhi” di 

Viggiù;  

- divulgazione mediante opera di disseminazione a cura dei responsabili di plesso della scuola 

dell’infanzia. 

 

Il Dirigente scolastico                                                                                                                                                                                                               

Dott.ssa Lucia Rossella Magistro 
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