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Agli atti  
 

All’albo 
 

Al sito web 
 

Alle famiglie degli alunni 
 
 
Oggetto: Avviso di selezione per l’individuazione degli alunni partecipanti alle attività relative al progetto 
10.2.1A-FSEPON-LO-2017-152  – “Divertimenti didattici” finanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE). 
 
 

Il Dirigente scolastico, 
 
VISTO l'Avviso pubblico MIUR AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017 per il potenziamento 

delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa – 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 10.2.1 e Azione 10.2.2; 

VISTE le Note prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017, 
relative agli obblighi di informazione e pubblicità degli interventi previsti dal Capo II – art. 
115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID Prot. n. 38450 del 29/12/2017 di autorizzazione del progetto di 
questa istituzione scolastica; 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR AOODGEFID Prot. n. 200 del 10/01/2018 indirizzata 
all’Istituto Comprensivo di Mornago; 

 
 

DISPONE  

 

l’emanazione del presente avviso di selezione, riservato agli alunni iscritti per l’anno scolastico 2018/19 alle 

scuole dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo di Mornago, e finalizzato alla predisposizione di specifiche 

graduatorie per la partecipazione alle attività previste dal progetto citato in premessa. 
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Articolo 1 - Descrizione delle attività 

Con la lettera di autorizzazione del MIUR AOODGEFID Prot. n. 200 del 10/01/2018 l’Istituto Comprensivo di 

Mornago è stato autorizzato alla realizzazione del progetto presentato a seguito dell'Avviso pubblico MIUR 

AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017, intitolato “Divertimenti didattici”, pubblicato sul sito 

istituzionale. 

Nel corso dell’anno scolastico 2018/19 si prevede lo svolgimento delle seguenti attività progettuali: 

 

1. I love English 

Titolo del modulo I love English (progetto 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-152 ) 

Descrizione delle 
attività 

Il modulo relativo all'educazione bilingue si prefigge l'aumento della 
consapevolezza della diversità culturale, sperimentando l'uso di una lingua 
diversa in attività ludiche. In particolare si vuole realizzare un primo approccio 
alla nuova lingua utilizzando filmati e cartoni animati didattici ed arrivare, alla 
fine del progetto, a realizzare la messa in scena di un piccolo spettacolo teatrale 
in lingua inglese. Per questo modulo sarà richiesta la presenza di un esperto con 
competenze sia relative alla conoscenza della lingua inglese sia di carattere 
pedagogico in relazione alla fascia di età dei partecipanti. 
Le attività si svilupperanno da ottobre 2018 a giugno 2019, in un giorno 
settimanale, per un'ora (dalle 16.00 alle 17.00) successivamente al termine delle 
attività didattiche. 

Periodo di svolgimento Da ottobre 2018 a giugno 2019 

Sede di svolgimento Scuola dell’infanzia di Quinzano 

Destinatari 16 alunni frequentanti la Scuola dell’infanzia di Quinzano 

 
2. Plessi connessi - Villadosia 

Titolo del modulo Plessi connessi - Villadosia (progetto 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-152 ) 

Descrizione delle 
attività 

I moduli relativi alla multimedialità si prefiggono di sperimentare di forme di 
comunicazione e espressione creativa attraverso le tecnologie e di suscitare 
interesse per l'utilizzo degli strumenti digitali. In particolare si prevede di 
utilizzare, sotto la guida di un esperto, dei software appositi per realizzare un 
diario multimediale che racconti le attività svolte durante l'anno: partendo da 
foto, filmati e disegni realizzati dai bambini si realizzerà un prodotto che verrà 
condiviso con le famiglie e con la comunità. Inoltre si vuole sperimentare la 
possibilità di collegare in videoconferenza i due diversi plessi coinvolti nel 
progetto per far provare ai bambini l'esperienza di raccontarsi a distanza e 
condividere le esperienze didattiche quotidiane (canti, fiabe, lavoretti ...). 
Le attività si svilupperanno da ottobre 2018 a giugno 2019, in un giorno 
settimanale, per un'ora (dalle 16.00 alle 17.00) successivamente al termine delle 
attività didattiche. 

Periodo di svolgimento Da ottobre 2018 a giugno 2019 

Sede di svolgimento Scuola dell’infanzia di Villadosia 

Destinatari 24 alunni frequentanti la Scuola dell’infanzia di Villadosia 

 
3. Plessi connessi - Albusciago 

Titolo del modulo Plessi connessi - Albusciago (progetto 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-152 ) 

Descrizione delle 
attività 

I moduli relativi alla multimedialità si prefiggono di sperimentare di forme di 
comunicazione e espressione creativa attraverso le tecnologie e di suscitare 
interesse per l'utilizzo degli strumenti digitali. In particolare si prevede di 
utilizzare, sotto la guida di un esperto, dei software appositi per realizzare un 
diario multimediale che racconti le attività svolte durante l'anno: partendo da 
foto, filmati e disegni realizzati dai bambini si realizzerà un prodotto che verrà 
condiviso con le famiglie e con la comunità. Inoltre si vuole sperimentare la 
possibilità di collegare in videoconferenza i due diversi plessi coinvolti nel 
progetto per far provare ai bambini l'esperienza di raccontarsi a distanza e 
condividere le esperienze didattiche quotidiane (canti, fiabe, lavoretti ...). 



Le attività si svilupperanno da ottobre 2018 a giugno 2019, in un giorno 
settimanale, per un'ora (dalle 16.00 alle 17.00) successivamente al termine delle 
attività didattiche. 

Periodo di svolgimento Da ottobre 2018 a giugno 2019 

Sede di svolgimento Scuola dell’infanzia di Albusciago 

Destinatari 24 alunni frequentanti la Scuola dell’infanzia di Albusciago 

 
4. Musica e corpo 

Titolo del modulo Musica e corpo (progetto 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-152 ) 

Descrizione delle 
attività 

Il modulo relativo alla musica si prefigge di educare i bambini con la musica 
prima ancora di educare i bambini alla musica. Verranno infatti privilegiati gli 
aspetti legati alla musica e indispensabili per una miglior crescita dei bambini: 

- fusione di educazione musicale, educazione al linguaggio ed educazione 
motoria; 

- consapevolezza ritmica di base; 
- occasione per vivere la musica come condivisione; 
- esperienza musicale libera e giocosa. 

Per questo modulo sarà richiesta la presenza di un esperto con competenze sia 
musicali sia di carattere pedagogico, in relazione alla fascia di età dei 
partecipanti. 

Le attività si svilupperanno da ottobre 2018 a giugno 2019, in un giorno 
settimanale, per un'ora (dalle 16.00 alle 17.00) successivamente al termine delle 
attività didattiche. 

Periodo di svolgimento Da ottobre 2018 a giugno 2019 

Sede di svolgimento Scuola dell’infanzia di Sumirago 

Destinatari 24 alunni frequentanti la Scuola dell’infanzia di Sumirago 

 

 

Articolo 2 – Requisiti richiesti, valutazione dei titoli e criteri di selezione 

In caso di iscrizioni in sovrannumero, rispetto ai numeri indicati nelle schede precedentemente riportate, 

per l’individuazione dei destinatari, verrà stilata una graduatoria che terrà conto dei seguenti criteri: 

Iscrizione 

Relativamente ai diversi moduli sono richiesti i seguenti requisiti di iscrizione: 

• I love English – iscrizione alla Scuola dell’infanzia di Quinzano 

• Plessi connessi - Villadosia – iscrizione alla Scuola dell’infanzia di 

Villadosia 

• Plessi connessi - Albusciago – iscrizione alla Scuola dell’infanzia di 

Albusciago 

• Musica e corpo – iscrizione alla Scuola dell’infanzia di Sumirago 

Età I candidati verranno graduati in ordine decrescente di età 

Situazione famigliare 
Verranno riservati 5 posti, per ogni modulo, agli alunni con ISEE inferiore a € 

15.000,00 

 

Sulla base dei predetti criteri, il dirigente scolastico formulerà, per ognuno dei 4 moduli, una graduatoria. 

Verranno ammessi alla frequenza dei corsi i primi 24 alunni delle graduatorie riferite ai moduli attivati 

presso i plessi di Villadosia, Albusciago e Sumirago ed i primi 16 della graduatoria riferita al modulo attivato 

presso il plesso di Quinzano. 

Qualora risultino esservi ancora posti disponibili, nel mese di settembre verrà riaperta la procedura di 

selezione per l’iscrizione di ulteriori alunni in coda alla graduatoria formulata in base al presente avviso. 

Vista la presenza di dati personali sensibili, comunicazione dell’esito della procedura verrà data, in forma 

riservata, a tutti i partecipanti. Sarà comunque possibile prendere visione degli atti presso la segreteria. 

 

 

 

 



Articolo 3 – Presentazione delle istanze 

I genitori degli alunni interessati dovranno formulare istanza di partecipazione, pena l’esclusione, utilizzando 

il modello allegato (ALLEGATO 1), che prevede l’eventuale dichiarazione di autocertificazione relativa 

all’ISEE. 

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire in segreteria con consegna a mano o attraverso l’indirizzo 

e-mail VAIC835008@istruzione.it entro il 2 luglio 2018. In caso di invio via e-mail il modello dovrà essere 

firmato in originale e scansionato. 

Per tutta la documentazione a supporto dell’istanza, ad eccezione della certificazione ISEE, si farà 

riferimento a quanto già in possesso dell’Istituto. 

 

 

Art.4 – Rinuncia e surroga 

In caso di rinuncia alla partecipazione, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui 

all’art. 2. 

 

 

Art.5 – Partecipazione 

In caso di ammissione alla frequenza l’Istituto dovrà comunicare all’Autorità di Gestione i dati anagrafici 

degli alunni e informazioni relative al profitto scolastico finalizzate alla valutazione dell’efficacia del 

progetto. Dovrà pertanto essere compilata e sottoscritta l’allegata dichiarazione di consenso al trattamento 

dei dati personali, completa di copia dei documenti dei firmatari. 

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione solo in caso di frequenza complessiva superiore al 75% delle 

ore previste. 

Si raccomanda vivamente la partecipazione, in quanto l’importo del finanziamento potrebbe essere 

decurtato, fino alla definitiva sospensione dell’attività, in caso di assenza dei partecipanti. 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy 

Ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196/03 si informa che: 

• Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento sono inerenti alla 

procedura di quanto oggetto del presente bando, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e 

della loro riservatezza. 

• Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata 

prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto. 

• Il  trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei. 

• Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico. 

• Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei servizi generali e amministrativi e gli 

assistenti amministrativi, oltre ai soggetti eventuali componenti della commissione di valutazione 

delle offerte. 

• I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs 196/03. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                               Prof. Francesco Maieron 

     (Documento firmato digitalmente ai sensi del C.D.  
      dell’amministrazione digitale e normativa connessa) 

 

Allegati: 

ALLEGATO 1: Istanza di partecipazione 

ALLEGATO 2: Liberatoria privacy 

 
 

mailto:VAIC835008@istruzione.it


MODELLO 1 
 

  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPLETO DI 

MORNAGO (VA) 
 

OGGETTO: Avviso di selezione per l’individuazione degli alunni partecipanti alle attività relative al progetto 
10.2.1A-FSEPON-LO-2017-152  – “Divertimenti didattici” finanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE). 
 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________ (Prov ________) il _______________________  

Genitore/tutore dell’alunno _________________________________________________________ 

Iscritto alla scuola ________________________________________ 

Chiede 
l’iscrizione del minore in parola alla procedura di selezione per l’individuazione degli alunni partecipanti alla 

seguente attività relativa al progetto 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-152  – “Divertimenti didattici” finanziato dal 

Fondo Sociale Europeo (FSE): 

  I love English (Scuola dell’infanzia di Quinzano) 

  Plessi connessi - Villadosia (Scuola dell’infanzia di Villadosia) 

  Plessi connessi - Albusciago (Scuola dell’infanzia di Albusciago) 

  Musica e corpo (Scuola dell’infanzia di Sumirago) 

 

A tal fine 

 dichiara di non presentare alcuna certificazione ISEE 

oppure 

 dichiara, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti 

dall’art. 76 del DPR 445/2000, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi in materia, dichiara di 

essere in possesso di una certificazione ISEE in corso di validità attestante l’importo di _____________ 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione della disciplina vigente in materia di protezione dei 
dati personali di cui al Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196 e dei propri diritti nello specifico ambito, 
riportati nell’avviso. 
 
 
Data __________________     Firma _________________________________  
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