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REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO "SANTO CALÌ" 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° grado – Indirizzo Musicale 

con sedi aggregate di Castiglione di Sicilia 
Via S. Antonino, 12 – 95015 Linguaglossa (CT) – Tel/Fax 095 643051 

Cod. Mecc.: CTIC83200R                                                                             C.F.: 83002470876 
e-mail: ctic83200r@istruzione.it            casella PEC: ctic83200r@pec.istruzione.it             www.iclinguaglossacali.edu.it 

 

Prot. in segnatura                                                                                                           Linguaglossa, 26/03/2019 

 

 

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 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base  

PROGETTO "DiversaMENTE a scuola"  – Cod.10.2.1A-FSEPON-SI-2017-111-  CUP D84C17000170007 
 

 

Al Sito WEB: 

- SEZIONE ALBO PRETORIO 

- SEZIONE PON 

                                                                                                       Agli Atti del Progetto PON – Avviso 1953/2017 
 

Oggetto: Ripubblicazione Avviso: Procedura di selezione di alunni della Scuola dell’Infanzia per 

l’attuazione del progetto formativo PON FSE COMPETENZE DI BASE "DiversaMENTE a scuola".   

 

I L  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O  

 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\ Prot. n. 1953 del 21/02/2017- Competenze di base- Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi. 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.) per le scuole del 1° ciclo;  

VISTA la candidatura n. 35440 presentata dalla scuola nell’ambito del suddetto Avviso;  

VISTA la lettera del MIUR - Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Prot. AOODGEFID/206 del 

10/01/2018 recante formale autorizzazione del Progetto presentato dalla scuola e relativa ammissione a 

finanziamento con impegno di spesa a valere sull’Avviso 1953 del 21/02/2017; 

I C  SANTO CALI
C.F. 83002470876 C.M. CTIC83200R
SEGR - ISTITUTO COMPRENSIVO S. CALI'
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VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi  ai 

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

l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTO il Decreto di assunzione al Programma Annuale e.f. 2018 prot. n. 299 del 19/01/2018; 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTI i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020; 

RITENUTO di dover procedere all’individuazione degli alunni partecipanti al Progetto riportato in oggetto; 

R E N D E  N O T O  
 

che sono aperti i termini per la selezione di alunni della Scuola Infanzia per la realizzazione dei seguenti 

moduli formativi: 

Tipologia 

modulo 
TITOLO MODULO DESTINATARI DURATA 

Educazione 

bilingue - 

educazione 

plurilingue 

PLAYing - Infanzia Alunni di 5/4 anni - Plesso S.Antonio - Linguaglossa 30 ore 

One, two, three... let's 

go! 
Alunni di 5/4 anni - Plesso S.Antonio - Linguaglossa 30 ore 

Multimedialità 

 
MEDIALAB 

Alunni di 5/4 anni - Plessi Crispi e Don Mario Strano 

(Castiglione di Sicilia) 
30 ore 

Musica MINIMUSE Alunni di 5/4 anni - Plesso S.Antonio Linguaglossa 30 ore 

 

Partecipazione ai corsi 

È prevista la partecipazione ai moduli formativi dei due plessi S. Antonio di Linguaglossa e  Crispi di 

Castiglione di Sicilia; sarà data priorità alla prima richiesta e agli alunni di 5 anni, mentre quelli di 4 anni 

saranno inseriti per eventuale completamento di ciascun gruppo che sarà composto da minimo n. 20 e massimo 

n. 25 bambini. In caso di eccedenza delle domande, si procederà per età anagrafica dal più grande al più piccolo. 

La partecipazione ai corsi è gratuita; la frequenza è obbligatoria. 
 

Sede e periodo di svolgimento 

Le attività laboratoriali - affidate ad un esperto esterno/interno appositamente individuato e supportato da un 

docente/tutor - si svolgeranno in orario extracurricolare presso la sede di scuola dell'infanzia di Linguaglossa 

(Plesso Scuderi) e per le sedi di Solicchiata e Castiglione di S. il plesso Crispi; sono previsti due incontri 

settimanali, compreso il sabato, della durata di n. 2/3 ore ciascuno a partire dal mese di aprile 2019. Il calendario 

dettagliato degli incontri sarà comunicato con successiva nota. 

Certificazione 

A conclusione del percorso formativo agli alunni partecipanti che avranno frequentato i moduli per almeno il 

75% del monte ore complessivo sarà rilasciato l’attestato delle conoscenze e competenze acquisite. 

La partecipazione ai moduli formativi prevede l’acquisizione del consenso scritto dei genitori al trattamento dei 

dati senza il quale non sarà possibile accogliere la domanda di iscrizione. 

Presentazione delle domande 

I moduli di domanda, ALLEGATO A al presente Avviso, debitamente compilati e sottoscritti, dovranno 

pervenire entro e non oltre il 08 aprile 2019, tramite mail all’indirizzo ctic83200r@istruzione.it o consegnati 

brevi manu presso l’ufficio di segreteria.  
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I genitori degli allievi ammessi alla partecipazione dovranno completare la domanda esibendo il seguente 

documento scaricabile dal sito o da ritirare presso la Segreteria dell’Istituto: 

Allegato B) Scheda anagrafica corsista e genitori e  Informativa privacy e consenso al trattamento dati personali. 
 

Tutela della Privacy – Trattamento dati 

Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del DS, informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 

196/2003 e successive integrazioni e modifiche e del Regolamento Europeo 679/2016, i dati personali, raccolti 

da questo Istituto in ragione del presente avviso, saranno oggetto di trattamento finalizzato ai soli fini 

istituzionali necessari all’attuazione del progetto e per la sua rendicontazione all’Autorità di gestione. 

 

Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica dott.ssa Venera Marano. 

-  tel. 095 643051 -  e-mail: ctic83200r@istruzione.it - pec: ctic83200r @pec.istruzione.it 

Pubblicità dell’Avviso 

Il presente Avviso è pubblicizzato tramite pubblicazione all’albo pretorio e nella sezione PON del sito web della 
scuola. 

                                                                                                            

ALLEGATO: 

 Modello domanda (ALLEGATO A). 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      Dott.ssa Venera Marano 
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Modulo di adesione del corsista studente                                                                                                  ALLEGATO A 

 

 
 

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 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base  

PROGETTO "DiversaMENTE a scuola"  – Cod.10.2.1A-FSEPON-SI-2017-111-  CUP D84C17000170007 
 

Al Dirigente scolastico 

dell’I.C. “Santo Calì” 

LINGUAGLOSSA 
 

Codice Fiscale 
 

Nome e cognome/alunno/a 
 

Scuola 
 

sezione 
 

 
 

 

Il sottoscritto __________________________________  nato a _______________ (_____) il ____________  

residente a ___________________ (_____) in via/piazza______________________ n. ___ CAP _________  

tel.__________________- Cell._____________ - e-mail _____________________ 

E 

Il sottoscritto __________________________________  nato a _______________ (_____) il ____________  

residente a ___________________ (_____) in via/piazza______________________ n. ___ CAP _________  

tel.__________________- Cell._____________ - e-mail _____________________ 

 

genitori/affidatari/tutori   del minore _______________________            nato a _____________________(____) 

il ______________, iscritto alla classe  ______ della scuola infanzia - plesso ________________________ 
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Visto  l’ Avviso relativo alla selezione degli studenti per la partecipazione al Progetto PON “DiversaMENTE a 

scuola" 

CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a sia ammesso/a a partecipare al/ai sotto indicato/i modulo/i formativo/i 

(segnare con una X e inserire n. 1/2/3 per ordine di priorità, ad esempio X - 1 oppure X - 2 oppure X - 3 ) 

TIPOLOGIA 
MODULO 

TITOLO MODULO DESTINATARI PERIODO DI SVOLGIMENTO MODULO/I 
PRESCELTO/I: 

 

1 PLAYing - Infanzia 
Alunni di 5/4 anni - Plesso 

S.Antonio - Linguaglossa 
Aprile/giugno 2019  

2 One, two, three... let's go! 
Alunni di 5/4 anni - Plesso 

S.Antonio - Linguaglossa 
Aprile/giugno 2019  

3 MEDIALAB 

Alunni di 5/4 anni - Plessi Crispi 

e Don Mario Strano 

(Castiglione di Sicilia) 

Aprile/giugno 2019  

4 MINIMUSE 
Alunni di 5/4 anni - Plesso 

S.Antonio Linguaglossa 
Aprile/giugno 2019  

 

DICHIARANO 

di aver preso visione dell’Avviso e di accettarne il contenuto e, in caso di partecipazione, si impegnano a 

far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno, consapevoli che per l’amministrazione il 

progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione.  

Si allega copia del documento di identità. 

 

Linguaglossa, ____________________                        Firme dei genitori ________________________                  

                                                                                                                              _______________________ 
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