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LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”  

Avviso pubblico 1953  del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base -  
PROGRAMMAZIONE 2014-2020  

PIANO INTEGRATO ANNO SCOLASTICO 2017-2019  

  

  

Alle sezioni di: Ai Genitori e Agli Alunni 

Alle sezioni di:  

Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente  

del sito internet dell’istituzione scolastica    

 www.icteggiano.gov.it                                                               

Prot. 1380/4.1.o  

  
AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI per la partecipazione al Progetto PON/FSE “competenze di  
base”  

  

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTA    la nota Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953  del 21/02/2017 - FSE - Competenze 

di base -  

VISTE     le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione 

del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento   
VISTA    la nota con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 

dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è 

stato autorizzato il progetto dal titolo “La Scuola che mi piace “proposto da questa Istituzione   
VISTI     i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;   

VISTE     le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTE    le schede dei costi per singolo modulo;  

http://www.icteggiano.gov.it/
http://www.icteggiano.gov.it/


PRESO ATTO     che per la realizzazione di n.  11  Moduli del percorso formativo occorre selezionare i corsisti alunni;  
  

E M A N A   

Il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni e per la realizzazione del PON FSE in oggetto.  
 
 
 

 

  
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipologia Modulo  Area disciplinare  Titolo del Modulo  Destinatari  Durata   

  
                                  

10.2.2  Azioni di 
integrazione e 
potenziamento  
delle  aree  
disciplinari di base  

  
Matematica  Gioc@mat  

Alunni della Scuola  
Secondaria di Primo  
Grado  

  

  
30 ore  

  
Lingua Madre  Il piacere di scrivere  

Alunni della Scuola  
Primaria 

  
30 ore  

  
Matematica  
(Pensiero  
Computazionale/Coding)  

LogicaMente 1  
Alunni delle classi 

Scuola Primaria 

Teggiano cap.  

  
30 ore  

  
Matematica  
(Pensiero  
Computazionale/Coding)  

LogicaMente 2  
Alunni delle classi  
Scuola Primaria   
San Marco  

  
30 ore  

Tipologia Modulo  Area disciplinare  Titolo del Modulo  Destinatari  Durata  

10.2.2  Azioni di 

integrazione e 

potenziamento delle 

aree disciplinari di 

base  

  

Lingua inglese  Let's take a trip 1  

Alunni delle classi  
Scuola  Primaria 
 di  
Pantano  

  
30 ore  

  
Lingua inglese  Let's take a trip 2  

Alunni delle classi   
Scuola Primaria  
 

  
30 ore  

Lingua inglese  

  
English for life and 

job  

Alunni della Scuola 
Secondaria di Primo  
Grado  

  
100 ore  



 
 

 

Tipologia Modulo  Area disciplinare  Titolo del Modulo  Destinatari  Durata  

10.2.1  Azioni di 

integrazione e 

potenziamento dei 

campi di 

esperienza- Scuola 

dell’infanzia 

  

Coding A Scuola di Coding  

1  

Alunni delle classi  
Scuola dell’Infanzia di 
Prato Perillo 
 

  
30 ore  

 

Coding 

 
A Scuola di Coding  

2 

Alunni delle classi  
Scuola dell’Infanzia di 
San Marco 
 

 
 
30 ore 

  
Coding 
 

 

A Scuola di Coding  

3 

Alunni delle classi  
Scuola dell’Infanzia di  
Pantano 
 

  
30 ore  

 

Coding 

 

 

A Scuola di Coding  

4 

 Alunni delle classi  
Scuola dell’Infanzia di 
San Rufo 
 

  
30 ore 

 
. 
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato Italiano, sulle famiglie 
non graverà alcuna spesa.   
Gli alunni potranno frequentare al massimo n° 1 corso.  
In caso di richieste in eccedenza gli alunni saranno selezionati a partire da quelli che hanno ottenuto una media dei voti più 
alta nel primo quadrimestre.  
Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del consenso scritto dei genitori  
al trattamento dei dati.   
Pertanto l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività formative e, una 
volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso.  
Si invitano i sigg. genitori a compilare:   

- Allegato A) Domanda di iscrizione;   
- Scheda notizie alunno;  
- Acquisizione consenso al trattamento dei dati personali.  

Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente Avviso.   

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni durante il normale orario di apertura al pubblico. Il 
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico, dott. Rosaria Murano. Il presente Avviso viene pubblicato sul sito 
web dell’Istituto www.icteggiano.gov.it, e reso visibile con ulteriori forme di pubblicità.   

 

                                                                                                                                   

                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                            Dott. ssa Rosaria Murano 

 

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 



    

  

Allegato A) istanza di partecipazione Corsista Alunno/a  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dell ' I. C di Teggiano   

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI CORSISTI ALUNNI   

 PROGETTO Avviso pubblico 1953  del 21/02/2017 

FSE - Competenze di base -  
 

  

Dati del Genitore che chiede l’iscrizione del/della figlio/a  

Il/La sottoscritto/la |________________________________| |___________________________|  

Nato il |______________| a |___________________________________________| Prov. |____|  

Padre Madre dell’alunno/a di cui sotto, chiede l’iscrizione al corso riportato di seguito 
del(la) proprio(a) figlio(a)  

Dati dell’alunno  

Cognome |____________________________________| Nome |_________________________|  

Classe |_______| Sez. |_______|  Scuola dell’Infanzia  Scuola Primaria –  

Plesso…………………………..  

Il sottoscritto chiede l’iscrizione del/della proprio/a figlio/a nel seguente Modulo:  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

DATA ____________                                                                              Firma del genitore 

                                                                                          ------------------------------------------------------- 

  


