
 

Ministero dell’ Istruzione dell’ Università e della Ricerca 

 

                           Avviso per l’iscrizione di  alunni  della scuola Primaria e Secondaria di 1^grado.           

                     Prot. 298/VIII.3                                                                                                                                                Lucera 23/01/2019 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020   Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 - Miglioramento delle competenze chiave degli alunni -  Fondo Sociale 
Europeo (FSE) -  Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi) Sotto-azioni  10.2.2.A Competenze di base. 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti  del 20/04/2017 relativa alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del 
progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento;  
VISTA la delibera n. 5 del Consiglio di Istituto  del 13/12/2016 : - Adesione generale alle azioni del Programma Operativo 
Nazionale 2014/2020 ;  
VISTA la candidatura  N. 39887  inoltrata in data 16/05/2017; 
VISTA la nota prot. AOODGEFID 38439 del 29 dicembre 2017 con la quale l’Autorità di gestione ha pubblicato le graduatorie 
definitive regionali dei progetti presentati dalle scuole in riferimento all’Avviso di cui sopra;  
VISTA la nota ministeriale prot. AOODGEFID 38454 del 29 dicembre 2017 di autorizzazione dei medesimi progetti 
VISTA la nota dell’Autorità di gestione prot. n. AOODGEFID 204 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del  progetto  
 Gli alfabeti per diventare grandi, codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-46;      
VISTA l’ assunzione al Programma Annuale E.F.2018 del finanziamento autorizzato, adottata in data  15/01/2018 
Provvedimento. n.148;  
VISTA la necessità di individuare gli alunni del nostro Istituto che parteciperanno ai moduli formativi  previsti dal Progetto di 
prossima realizzazione; 
VISTA la delibera n Collegio dei docenti del 17/12/2018, finalizzata all’individuazione dei criteri di selezione degli alunni; 
 

 
 
 

EMANA 
 

il presente Avviso per la selezione degli alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei seguenti moduli:Ti 
 
 
 
 

- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 - Miglioramento delle competenze chiave degli alunni  
- Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi). 
 Sotto-azioni  10.2.2.A Competenze di base. 
Progetto GLI ALFABETI PER DIVENTARE GRANDI  
 Codice  identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2017- 46     CUP : H 23B17000060006    

 CIG:  ZE1259E762 



 
 

TIPOLOGIA  
MODULO 

TITOLO 
MODULO 

DESTINATARI/ 
 Durata Modulo 

Lingua madre ASCOLTARE LEGGERE E 
COMPRENDERE  

    23 alunni  
Classi Quinte 
  30 ore 

Lingua madre ASCOLTARE LEGGERE E 
COMPRENDERE 2 

    23 alunni 
Classi  3^ B/C 
Secondaria 1^ 
    30 ore 

Matematica  I NUMERI ..PER CONTARE    23 alunni  
    30 ore  
Classi 2^D/C 
Secondaria 1^ 

Matematica     FARE MATEMATICA    23 alunni 
 Classi quarte 
Primaria 
   30 ore  
 

Scienze L’ALFABETO DELLA SCIENZA     23 alunni  
   Classi terze 
Primaria  
30 ore 

Scienze SCIENZE TRA I FORNELLI      23 alunni  
   Classi prime 
Secondaria1^ 
grado  
30 ore 

Inglese 
(Primaria) 

CLIL IN MY CLASSROOM     23 alunni  
    Classi Seconde 
Primaria 
30 ore  

Inglese 
(Media) 
 
 

THE ENGLISH CLUB      23 alunni 
       30 ore 
Classi seconde 
Secondaria 
1^grado 

 
Qualora in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito,  si provvederà a sorteggiare i partecipanti. 
La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite. 
I corsi si svolgeranno di norma una volta a settimana, presso la sede centrale  nel periodo compreso tra il  gennaio e maggio 2019. 
Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di docenti esperti esterni/interni e di tutor interni alla scuola. 
Gli esperti impegnati nei moduli CLIL IN MY CLASSROOM e THE ENGLISH CLUB sono docenti di madrelingua inglese. 
Per partecipare è necessario: 

-  compilare in ogni sua parte l’allegato modulo di iscrizione (AllegatoA): 
- compilare l’allegata Scheda Anagrafica alunno completa di Informativa ex articolo 13 d.lgs 196 del 2003 e acquisizione 

consenso al trattamento dei dati personali.  
Alla Scheda Anagrafica va allegata la fotocopia del documento di identità di entrambi i genitori 
 
Il modulo di iscrizione e la Scheda anagrafica dovranno  pervenire, entro e non oltre le ore 13.00 del  30 gennaio 2019, all’Ufficio 
protocollo della segreteria. 
 
Allegati al presente bando: 

- Allegato A - Istanza di partecipazione 
- Scheda Anagrafica alunno/a  completa di Informativa ex articolo 13 d.lgs 196 del 2003 e acquisizione consenso al 

trattamento dei dati personali 
 
  Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione  all’Albo dell’Istituto e sul sito web. 
 

                                        Il dirigente scolastico 
prof. Anna Maria Iorio 

 
 



 

                                                                       

ALLEGATO A) Alunni 
Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo  “Manzoni – Radice” 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione al Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-46       
 
Il sottoscritto genitore/tutore 
……………………………………………………………………….………………………………, 
Nato a ………………………………………………………………… (………) il 
……………………………………………………….…. 
residente a 
………………………………………………………………………………………….………………………
………… (…….) 
in 
via/piazza…………………………………………………………………………..…………………………… 
n. …. CAP ………… 
Telefono ……………………….…………… Cell. …………………………………….. e-mail 
…………………..…………………... 
E 
Il sottoscritto genitore/tutore 
……………………………………………………………………….………………………………, 
Nato a ………………………………………………………………… (………) il 
……………………………………………………….…. 
residente a 
………………………………………………………………………………………….………………………
………… (…….) 
in 
via/piazza…………………………………………………………………………..…………………………… 
n. …. CAP ………… 
Telefono ……………………….…………… Cell. …………………………………….. e-mail 
…………………..…………………... 
 
avendo letto l’ Avviso relativo alla selezione di partecipanti al Progetto  10.2.1A-FSEPON-PU-2017-26        
CHIEDONO 
che il/la proprio/a figlio/a 
………………………………………………………………………………………………………………., 
nato/ a …………………………………………………………………………………………..……., il 
………………………..…………., 
residente a ………..…………………………………………………………………………………………….. 
in via/piazza ……………………………………………………………………………….…………………… 
n. …. CAP ………….., 
frequentante la sez. ______ della scuola dell’Infanzia plesso…………………. 
 

 
sia ammesso/a partecipare al modulo  formativo di seguito indicato: previsti dal bando indicato in oggetto: 
(Barrare con una X il modulo scelto) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

TIPOLOGIA  
MODULO 

TITOLO 
MODULO 

DESTINATARI/ 
 Durata Modulo 

Lingua madre ASCOLTARE LEGGERE E 
COMPRENDERE  

    23 alunni  
Classi Quinte 
  30 ore 

Lingua madre ASCOLTARE LEGGERE E 
COMPRENDERE 2 

    23 alunni 
Classi  3^ B/C 
Secondaria 1^ 
    30 ore 

Matematica  I NUMERI ..PER CONTARE    23 alunni  
    30 ore  
Classi 2^D/C 
Secondaria 1^ 

Matematica     FARE MATEMATICA    23 alunni 
 Classi quarte 
Primaria 
   30 ore  
 

Scienze L’ALFABETO DELLA SCIENZA     23 alunni  
   Classi terze 
Primaria  
30 ore 

Scienze SCIENZE TRA I FORNELLI      23 alunni  
   Classi prime 
Secondaria1^ 
grado  
30 ore 

Inglese 
(Primaria) 

CLIL IN MY CLASSROOM     23 alunni  
    Classi Seconde 
Primaria 
30 ore  

Inglese 
(Media) 
 
 

THE ENGLISH CLUB      23 alunni 
       30 ore 
Classi seconde 
Secondaria 
1^grado 

 
I sottoscritti genitori dichiarano di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto. 
In caso di partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno, 
consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione. 
Si precisa che l’I. C. “Manzoni-Radice”, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del MIUR 
le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a. 
I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della 
proprio/a figlio/a autorizzano questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con 
la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto. 
Data, ________________  
 
Firma Genitori 
_____________________________                              ____________________________ 
 
Qualora fossi selezionato mi impegno a frequentare regolarmente. 
Firma dell’alunno 
 
TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa che, ai sensi e per gli effetti del 
D.Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni e modifiche, i dati raccolti verranno trattati per solo per le finalità connesse con la 
partecipazione alle attività formativa previste dal progetto e per la rendicontazione 
all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione e che i dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti 
nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del del Modulo formativo a cui 
suo/a figlio/a si iscrive. 
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