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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - FSE 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 

Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017- Autorizzazione AOODGEFID /192 del 10.01.2018  

CODICE DI PROGETTO: 10.2.1A-FSEPON-AB-2017-6 

“LA VALIGIA DI MARY POPPINS” -  SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 

Torre dei Passeri, 13 aprile 2018 
 

Ai genitori e agli alunni della scuola dell’Infanzia  
di Piano d’Orta  

All’Albo on line della Scuola 
Al sito web della scuola 

Agli Atti 
 

OGGETTO: Avviso selezione alunni partecipanti al Progetto FSE-PON  “ La valigia di Mary 
Poppins”  - Scuola dell’Infanzia-  Fondi Strutturali Europei–Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
Pubblico  AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017: “Potenziamento delle competenze 
di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”.  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). 
 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-AB-2017-6 
CUP: D84C17000120007 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e 
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della ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952 
del 17/12/2014 e successive mm.ii; 

VISTO l’  Avviso Pubblico  AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 per la presentazione 
delle proposte per il  “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 
supporto dell’offerta formativa” -  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) 

VISTA la candidatura del progetto “La valigia di Mary Poppins” (candidatura n. 34227) 
presentata dall’Istituto Comprensivo “Alberto Manzi” di Torre de’ Passeri per la Scuola 
dell’Infanzia; 

 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID n. 38439 del 29.12.2017 trasmessa agli UUSSRR di 
competenza contenente le graduatorie regionali definitive e che vedeva il progetto presentato 
dall’Istituto Comprensivo “ Alberto Manzi” di Torre de’ Passeri  nella posizione n. 28 in 
Abruzzo; 

 
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/38442 del 29/12/20217 con la quale è stata 
comunicata all’USR Abruzzo la formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio 
dell’ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2019 che riporta il codice 
identificativo del progetto autorizzato “ La valigia di Mary Poppins” : 10.2.1A-FSEPON-AB- 
2017-6; 
 
VISTA la lettera di autorizzazione inviata all’Istituto Comprensivo “ Alberto Manzi” di Torre 
de’ Passeri, Prot.n. AOODGEFID/192 del 10.01.2018; 
 
VISTA la propria determina , prot. n. 461/U del 29.01.2018 , di inserimento nel Programma 
Annuale 2018 del Progetto “ La valigia di Mary Poppins” e conseguente assunzione a bilancio 
dei fondi relativi al Progetto di cui all’avviso pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 
21/02/2017 del MIUR avente ad oggetto: “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
 
VISTA la nomina del R.U.P del Progetto “ La valigia di Mary Poppins” prot. n. 544/U del 

01.02.2018; 

 
VISTO  il Regolamento  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e 

di investimento europei; 
 
VISTO il D.P.R. n. 275 del 08 marzo 1999 concernente norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche;  
 
VISTE le nuove Disposizioni  e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020 emanate con nota MIUR n. 1498 del 09.02.2018; 
 
ESPERITA la prima fase   delle procedure per la selezione del personale interno impegnato 
nelle attività del progetto; 
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CONSIDERATO che, per alcuni moduli, si rendono necessarie ulteriori procedure di selezione; 
  

CONSIDERATO che il percorso formativo di cui al progetto PON “Programma Operativo 
Nazionale - Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, è costituito da n.4 
Moduli di percorsi di formazione rivolti agli alunni di Scuola dell’Infanzia, il cui calendario, di 
competenza degli esperti, può prevedere l’avvio anche nell’a. s. 2018/19 mentre alcuni moduli 
possono essere realizzati già nel corrente anno scolastico;  
 

AVVISA 
 

che sono aperte le procedure per l’individuazione degli alunni per l’attuazione del Progetto 
FSE-PON  “ La valigia di Mary Poppins”  - Scuola dell’Infanzia-  Fondi Strutturali Europei–
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso Pubblico  AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017: “Potenziamento 
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”.  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), relativamente al Modulo: 
 
Codice 
identificativo 
progetto  

Titolo modulo  Ore e sede  N. destinatari 
previsti nel 
progetto  

Periodo di 
svolgimento 

10.2.1A-FSEPON-
AB-2017-6 
CUP: 
D84C17000120007 
 

M2 
“A spoonful of 
sugar”  

 

Scuola 
dell’Infanzia 
di Piano 
d’Orta  
 
30 h  

22 alunni  
frequentanti la 
scuola dell‘infanzia  
di Piano d’Orta 
(fino a un massimo 
di 30) 

maggio/giug
no 2018 

 
Il modulo sarà tenuto da un docente esperto coadiuvato da un tutor docente. Gli incontri si 
svolgeranno nella scuola dell’infanzia di Piano d’Orta, in orario extracurricolare, 
prevedibilmente nel periodo maggio - giugno 2018, secondo un calendario che sarà 
successivamente pubblicato dalla Dirigente Scolastica. 
La frequenza è obbligatoria e sarà riconosciuta ed attestata, nel rispetto dei criteri di 
valutazione fissati dal Collegio dei Docenti e inseriti nel P.T.O.F. 
 
DESTINATARI 
 
Alunni frequentanti la scuola dell’infanzia di Piano d’Orta. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
L’istanza di partecipazione, redatta su apposito modello, allegato al presente Avviso, dovrà 
pervenire all’ufficio di protocollo della scuola, anche per il tramite di un docente di sezione, 
entro le h 13.30 del 24 aprile 2018. 
Saranno in via prioritaria accolte le istanze degli alunni individuati nei Consigli di intersezione  
del 28 febbraio 2018, sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei docenti nella seduta del 
10 gennaio 2018 e dal Consiglio d’istituto nella seduta del 31 gennaio 2018.  
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CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE 
 

1. Bambini di cinque anni 

2. Bambini di quattro anni 

3. Bambini con difficoltà nel linguaggio, nell’apprendimento, nella relazione 

4. Bambini con disagio economico e familiare 

 
TRATTAMENTO DEI DATI  
 
Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 l'istituto si impegna al trattamento dei dati personali 
dichiarati solo per fini istituzionali necessari per la gestione giuridica del presente avviso. Le 
disposizioni ivi contenute hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale.  
Fanno parte del presente avviso:  
 
Allegati:  
 
1. allegato A - Istanza di partecipazione come da modello (da compilare in ogni parte)  
2. allegato B - Scheda anagrafica alunno/a e consenso al trattamento dei dati degli alunni 
 
Nota: 
Il presente avviso sarà ripetuto per ciascuno dei moduli previsti dal progetto, in tempo utile 
per la produzione di istanza di partecipazione da parte degli alunni interessati, con la sola 
modifica della sede, del periodo di svolgimento, dei destinatari e della scadenza di 
presentazione delle domande. 

 
LA  DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Antonella Pupillo 
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