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ISTITUTO COMPRENSIVO SILVI “G. PASCOLI”
via Carducci, n° 2 – 64028 Silvi (Te)
e-mail: teic83700d@istruzione.it posta certificata: teic83700d@pec.istruzione.it
Tel. 085 / 9359605 - Fax 085 / 9352701 – C.F. 90015870679
All’Albo Pretorio
Al sito www.silviscuola.it
Ai Sigg. genitori e agli alunni delle
sezioni della Scuola dell’Infanzia
 Arcobaleno
 Leonardo
LORO SEDI

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenza 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività
corporea); Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia Codice progetto “10.2.1AFSEPON-AB-2017-19” -Progetto "ORCHESTRA DI BAMBINI: MUSICA INCLUSIVA”
CUP: G35B17000460007
Bando di selezione allievi per l’ammissione al percorso formativo

N.
1
2

Codice Progetto 10.2.1A-FSEPON-AB-2017-19
n.
ore
di n. alunni
Plesso di scuola
TITOLO MODULO
lezione/laboratorio ammessi
dell’Infanzia
I-TEAHTER LA FAVOLOSA 30
30
ARCOBALENO
MULTIMEDIALITÀ
ORCHESTRA DI CARTA
30
30
LEONARDO

nell’ambito della programmazione 2014 – 2020 del “Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenza 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
10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa
espressività corporea); Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia

1) I-TEAHTER LA FAVOLOSA MULTIMEDIALITÀ – Scuola dell’Infanzia Arcobaleno
Obiettivi del modulo: il modulo si propone l’obiettivo di realizzare un’attività propedeutica
all’approccio alla multimediali mediante l’i-TEATHER negli alunni della scuola dell’infanzia.
Tenendo presente il concetto di “Ecosistema mediale”; l’alunno sarà messo nelle condizioni di
comprendere come i vari media interagiscano tra loro e soprattutto con l’uomo, maturando una
consapevolezza dell’uso degli strumenti, anche digitali, che saranno messi a disposizione, pertanto
sarà soggetto attivo nel mondo contemporaneo.
Articolazione e durata del corso
Il percorso formativo della durata di 30 ore sarà articolato si svolgerà presso la Scuola dell’Infanzia
Arcobaleno presumibilmente dal 13 al 24 maggio 2019, dal lunedì al venerdì per n. 3 ore al giorno
(dalle ore 9,00 alle 12,00 oppure dalle 12,30-15,30 circa, secondo un calendario che sarà
comunicato), per n. 10 giorni
Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso
Il corso è rivolto a n. 30 partecipanti, alunni della Scuola dell’Infanzia Arcobaleno, ripartiti in
funzione dalle domande pervenute e aventi i seguenti requisiti:
 Essere nell’anno scolastico 2018/2019 iscritti al III ANNO (ultimo) della Scuola dell’Infanzia
 Essere nell’anno scolastico 2018/2019 iscritti al II ANNO (intermedio) della Scuola
dell’Infanzia

2) ORCHESTRA DI CARTA – Scuola dell’Infanzia Leonardo
Obiettivi del modulo:Il modulo propone un’esperienza di “Musica Inclusiva” secondo le modalità
di apprendimento di “El Sistema”. Ha come obiettivo la formazione di una piccola orchestra di
alunni di 4 e 5 anni nell’ottica dell’inclusione sociale di ciascun individuo aldilà delle differenze
economiche, etniche e religiose
Articolazione e durata del corso
Il percorso formativo della durata di 30 ore sarà articolato si svolgerà presso la Scuola dell’Infanzia
Arcobaleno presumibilmente dal 13 al 31 maggio 2019, dal lunedì al venerdì per n. 2 ore al giorno
(dalle ore 9,00 alle 11,00 oppure dalle 13,30-15,30 circa, secondo un calendario che sarà
comunicato), per n. 15 giorni
Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso
Il corso è rivolto a n. 30 partecipanti, alunni della Scuola dell’Infanzia Leonardo, ripartiti in funzione
dalle domande pervenute e aventi i seguenti requisiti:
 Essere nell’anno scolastico 2018/2019 iscritti al III ANNO (ultimo) della Scuola dell’Infanzia
 Essere nell’anno scolastico 2018/2019 iscritti al II ANNO (intermedio) della Scuola
dell’Infanzia
Modalità presentazione domanda
Il candidato presenterà alla segreteria didattica dell’Istituto di appartenenza, la documentazione di
seguito indicata:
 domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso
debitamente firmato;





fotocopia di un valido documento e codice fiscale (dell’alunno)
Dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, contenuto nella domanda di
partecipazione, da parte dei genitori dell’alunno, debitamente firmata e corredata dal
documento di identità di almeno uno dei genitori.
Scheda anagrafica con informativa e acquisizione consenso al trattamento dei dati personali

La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata
esclusivamente a mano, presso la Sede temporanea dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di
Silvi in Via Leonardo, a pena di esclusione, entro le ore 13,00 del 08 maggio 2019
Farà fede il protocollo di acquisizione della domanda.
La modulistica è anche scaricabile dal sito www.silviscuola.it sulla homepage, nella
sezione “4. PON COMPETENZE DI BASE INFANZIA” e dal registro elettronico
Valutazione delle domande e modalità di selezione
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le
seguenti modalità:
 Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di
ricezione della scuola di appartenenza, sarà data precedenza in base all’ordine di
arrivo);
 Verifica della correttezza della documentazione
Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di posti
previsti, si procederà ad assegnare i posti in via prioritaria all’anno d’iscrizione, gli alunni
dell’ultimo anno avranno la precedenza rispetto agli alunni più giovani.
Per tutti i moduli criterio fondamentale sarà l’impegno a partecipare a tutto il modulo
Saranno prese in considerazioni solo le iscrizioni complete e effettuate secondo la modalità
descritta nella sezione “Modalità presentazione domanda”
Le situazioni di ciascuno saranno valutate in base agli elementi acquisiti dalla scuola e dalle
relazioni e indicazioni degli insegnanti del Consiglio d’Intersezione.
Si cercherà comunque di rispondere a tutte le richieste e di accogliere le varie richieste nei limiti
della capienza dei laboratori.
La procedura di selezione si concluderà con una valutazione espressa in centesimi.
Sussistente la parità la precedenza sarà data al candidato più giovane
Le eventuali prove di selezione si terranno nella sede dell’Istituto attuatore in data da stabilire.
La data sarà pubblicata sul sito dell’istituto attuatore, insieme all'elenco degli ammessi.
Graduatoria finale
La graduatoria finale, ove occorrano le prove suppletive, verrà redatta in base ai risultati della
selezione effettuata. L’elenco dei candidati ammessi al percorso saranno affissi entro 5 giorni dal
termine delle selezioni presso la sede dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” e consultabili al sito
www.silviscuola.it e nella sezione “4. PON COMPETENZE DI BASE INFANZIA”
Sede di svolgimento
Il Modulo “I-TEAHTER LA FAVOLOSA MULTIMEDIALITÀ “ si svolgerà presso la Scuola
dell’Infanzia Arcobaleno
Il Modulo “ORCHESTRA DI CARTA” si svolgerà presso la Scuola dell’Infanzia Leonardo

Frequenza al corso
La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a
qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite
saranno esclusi d’ufficio dal corso.
Verifica finale e certificazione rilasciata
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno l’75% delle ore
previste del corso. Al superamento degli esami sarà rilasciata attestato rilasciato direttamente dalla
piattaforma MIUR
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Monacelli
Il documento è prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale
nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale

ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Al Dirigente scolastico
dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Silvi
(TE)
Il/La sottoscritto\a _________________________________________ M  F nato\a a ______________________
prov.______il___________________domiciliato\a a_______________________________________________
alla Via________________________________________ tel. __________________ cellulare ______________________________
e-mail ____________________________________ Cod. fiscale ____________________________________
frequentante nell’ A.S. 2018/2019 la classe _________________dell’Istituto __________________________
e-mail ______________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per la frequenza del seguente modulo previsto dal Programma Operativo

Nazionale “Per la scuola, competenza 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
10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa
espressività corporea); Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia Codice progetto “10.2.1A-FSEPONAB-2017-19” -Progetto "ORCHESTRA DI BAMBINI: MUSICA INCLUSIVA”
CUP: G35B17000460007

N.

TITOLO MODULO



ORCHESTRA DI CARTA

Codice Progetto 10.2.1A-FSEPON-AB-2017-19
n.
ore
di n. alunni
Plesso di scuola
lezione/laboratorio ammessi
dell’Infanzia
30
30
LEONARDO

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto consapevole che le
attività formative che si terranno secondo il calendario deciso dall’Istituto.
Ai sensi del DGUE e della normativa italiana vigente in materia di protezione dei dati personali i
sottoscritti autorizzano l’istituto all’utilizzo ed al trattamento dei dati personali quali dichiarati per le
finalità istituzionali, la pubblicizzazione del corso e la pubblicazione sul sito web.
Silvi, _________________
firma dell’allievo/a __________________________

Firme dei genitori
_____________________________________ padre/tutore legale
_____________________________________ madre
Laddove per la gestione di pratiche amministrative o didattiche concernenti l’alunno risulti Impossibile acquisire il consenso
scritto di entrambi i genitori, il genitore assume la responsabilità della seguente dichiarazione (Nota prot. N.5336 del 2 /09/2015)
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai
sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.

In fede

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE
Il sottoscritto _________________________________________________ padre/tutore legale e la sottoscritta
__________________________________________ madre di ________________________________________ autorizzano
il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività previste dal Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-AB2017-19” – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea);
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia

” Progetto "ORCHESTRA DI BAMBINI: MUSICA

INCLUSIVA” per l’anno scolastico 2018/19 e ad essere ripreso/a, nell’ambito delle attività
suddette, con telecamere, macchine fotografiche o altro.
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.
Il sottoscritto si impegna altresì a compilare e consegnare, in caso di ammissione al corso, la
dichiarazione di responsabilità conforme al modello generato dalla piattaforma MIUR contenente
dati sensibili.
Autorizzo, inoltre, l’istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Silvi (TE) alla pubblicazione delle
immagini, delle riprese video e di eventuali prodotti elaborati durante le attività formative, sul sito
internet www.silviscuola.it, sulla pagina facebook ed Instagram e/o comunque alla loro diffusione
nell’ambito della realizzazione di azioni programmate dall’Istituto stesso. Tutto il materiale
prodotto sarà conservato agli atti dell’istituto.
Si precisa che l’istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Silvi (TE), 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 l’istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Silvi (TE) al loro trattamento solo per le finalità
connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto.
Silvi, ____________________________
Firme dei genitori
_____________________________________ padre/tutore legale
_____________________________________ madre
Laddove per la gestione di pratiche amministrative o didattiche concernenti l’alunno risulti Impossibile acquisire il consenso
scritto di entrambi i genitori, il genitore assume la responsabilità della seguente dichiarazione (Nota prot. N.5336 del 2 /09/2015)
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai
sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.

In fede

