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Atti

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA - PON FSE 20142020 codice 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-73 dal titolo “Felici...in movimento”.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA

la nota prot. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
- Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) “Avviso pubblico
per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa, Obiettivo
specifico 10.2 miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto
Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia, Sotto Azione
10.2.2 A 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 (Collegio dei docenti Delibera n. 1 del 7 maggio 2018 e Consiglio di Istituto – Delibera n. 1 del
9 maggio 2018);
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la candidatura Prot. n° 0004626 del 23/05/2018;
la nota prot. AOODGEFID/22747 del 01/07/2019 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
“Felici...in movimento” – codice 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-73
proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro €
17.046,00;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del
suddetto progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 09/09/2019 Relativa all’assunzione
nel programma annuale 2019 del finanziamento del PON FSE di cui al
presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani
finanziari, per l’importo di Euro € 17.046,00;
il D.I. n. 129/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;
EMANA

Il presente avviso avente per oggetto l’individuazione di alunni e alunne di Scuola
dell’Infanzia di questo Istituto. Il progetto sarà articolato nei seguenti moduli:
n.
1

tipologia modulo
Espressione corporea
(attività
ludiche,attività
psicomotorie)

Titolo/attività
MOVIMENTI IN MUSICA
1) Attività espressivecorporee, coreografie
corporee (language dance);
2) Attività ludiche, come
gioco libero e strutturato;
3) Attività grafico-gestuali;
4) Attività di rilassamento e
di equilibrio tonico,
espressività gestuale,
silenziosa, mimica e
posturale.
5) Attività di
drammatizzazione di brani

destinatari
20 ALLIEVI SCUOLA
DELL’INFANZIA
“Rodari”

Ore
30
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(attività
ludiche,attività
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Espressione corporea
(attività
ludiche,attività
psicomotorie)
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musicali.
FELICITA’ IN MOVIMENTO
1) Attività espressivecorporee, coreografie
corporee (language dance);
2) Attività ludiche, come
gioco libero e strutturato;
3) Attività grafico-gestuali;
4) Attività di rilassamento e
di equilibrio tonico,
espressività gestuale,
silenziosa, mimica e
posturale.
5) Attività di
drammatizzazione di brani
musicali.
ARMONIA IN MOVIMENTO
1) Attività espressivecorporee, coreografie
corporee (language dance);
2) Attività ludiche, come
gioco libero e strutturato;
3) Attività grafico-gestuali;
4) Attività di rilassamento e
di equilibrio tonico,
espressività gestuale,
silenziosa, mimica e
posturale.
5) Attività di
drammatizzazione di brani
musicali.

20 ALLIEVI SCUOLA
DELL’INFANZIA
“CERVELLATI”

30

20 ALLIEVI SCUOLA
DELL’INFANZIA
“PIZZIGONI”

30

I moduli prevedono la presenza di docenti esperti interni e tutor docenti interni. Le attività si
svolgono in orario extrascolastico, presso le scuole dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo
Cappuccini di Brindisi; ciascun modulo prevede 30 ore complessive suddivise in incontri
settimanali 4 o 5 ore nel periodo giugno – luglio 2021.
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Requisiti di ammissione e griglia valutazione
In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di reclutamento degli alunni, così
come approvato dagli Organi collegiali, il requisito di ammissione è quello di essere alunno
iscritto alle sezioni di scuola dell’infanzia dell’I.C. Statale “Cappuccini” di Brindisi.
Sarà data precedenza agli alunni cinquenni e a scorrere in ragione della maggiore età sino
al raggiungimento del numero massimo di alunni ammissibili al singolo modulo PON
(20/venti).
Periodo di svolgimento delle attività
I moduli verranno svolti a partire dal 14/06/2021 e dovranno essere completati entro
l’1/07/2021.
Modalità e termini di partecipazione
L’istanza di partecipazione (contenente anche la Scheda anagrafica del corsista da
stampare e compilare in ogni sua parte) deve essere redatta sull’apposito Modulo Google
di iscrizione accessibile tramite il link sottostante:
https://forms.gle/NzfTA3Q7cfSjhqFh7

La Responsabile del Procedimento è la Dirigente Scolastico, Rosetta Carlino.
Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D.Lgs. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati per le
finalità connesse all’espletamento dei corsi. La responsabile del trattamento dei dati è la
Dirigente Scolastica, Rosetta Carlino.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web www.iccappuccinibrindisi.edu.it nell’apposita
sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line” e Amm.ne trasparente sez. Bandi e gare e nell’area
PON.

La Dirigente Scolastica
Rosetta Carlino
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

