Prot. n. 0002677 del 14/10/2019

Mi n is te r o d e ll’ I st r uz io n e, d e l l’ Un i ve r si t à e de l l aR i ce rc a

Istituto Comprensivo Statale Via Val Lagarina
Via Val Lagarina, 44 - 20157 Milano C.F. 80146610151
Tel: 02 88448983 Fax: 02 88448984
e-mail uffici: miic8ag00r@istruzione.it
pec: miic8ag00r@pec.istruzione.it
sito: www.icsviavallagarina.edu.it

Milano, 14 ottobre 2019
Prot. n. 2677
All’Albo
Al Sito Web
Agli Atti
OGGETTO:

AVVISO RIVOLTO AGLI ALUNNI ISCRITTI PRESSO LA SCUOLA
PRIMARIA DELL’I.C.S. “VIA VAL LAGARINA”, CLASSI TERZE, QUARTE
E QUINTE PER LA SELEZIONE DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITA’
DEL MODULO 2: LA MATEMATICA PER PROGETTARE E COSTRUIRE
per l’attuazione del P.O.N. 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. 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). Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017
“per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell’offerta formativa”

Codice: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-103
CUP: G48H17000180007

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 per la realizzazione del Programma
Operativo Nazionale “Per la Scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento”
per il periodo di programmazione 2014-2020, finalizzato al miglioramento del
servizio istruzione che si inserisce nel quadro di azioni per l’innalzamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa - Asse I
- Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – 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);

VISTE

le delibere del Collegio dei Docenti (06/04/2017) e del Consiglio di Istituto (n. 66

Documento informatico firmato digitalmente da SIMONA DAMIZIA ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

del 11/5/2017) per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei
- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014–2020, in particolare per la partecipazione all’Avviso
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”;
VISTA

la graduatoria definitiva dei progetti Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 38439 del
29.12.2017;

PRESO ATTO

della nota MIUR prot. n. AOODGEFID 38450 del 29/12/2017 e dell’elenco dei
progetti autorizzati per la regione LOMBARDIA;

VISTA

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 200 del 10/01/2018, di formale autorizzazione
del progetto “PIU’ COMPETENZE A SCUOLA CON L’INNOVAZIONE”, volto
all’innalzamento delle competenze di base delle alunne e degli alunni, fattore
essenziale per la crescita socio-economica del Paese e che consente di compensare
svantaggi culturali, economici e sociali di contesto riducendo la dispersione
scolastica e formativa;

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 e in particolare le
Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
strutturali Europei 2014-2020 – Edizione 2018;

VISTA

la delibera n. 9 del 25/03/2019, nella quale il Consiglio di Istituto approva
l’adesione al finanziamento dell’Avviso pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017,
emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento”;

VISTE

la propria determina di assunzione a Bilancio del finanziamento autorizzato ai sensi
dell’art. 10 comma 5 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129 nonché la delibera
Consiglio di Istituto n. 10 del 25 marzo 2019 di impegno e variazione del
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2019 nel quale è inserito il progetto
autorizzato e finanziato;

CONSIDERATA

la necessità di questa Istituzione scolastica di attuare le attività previste nell’ambito
del PTOF 2016/19 del Progetto PON 2014-2020;

CONSIDERATO

che per la realizzazione del Progetto è necessario selezionare ed individuare gli
alunni delle terze, quarte e quinte della Scuola Primaria destinatari del modulo
formativo in oggetto;

VISTA

la Delibera n. 22 del Consiglio d’Istituto del 12/04/2019 di approvazione dei criteri
di valutazione per l’individuazione e la selezione degli alunni destinatari delle
attività di formazione relative al Progetto autorizzato e finanziato codice 10.2.2AFSEPON-LO-2017-103;

VISTA

la propria determina Prot. n. 1570 del 05/06/2019 in cui si specificano i moduli da
attivare:
Autorizzazione Progetto

Codice identificativo
progetto

Titolo Modulo
RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE ATTRAVERSO LE
ATTIVITA' LABORATORIALI
LINGUA INGLESE 1: “A VIRTUAL TRIP TO LONDON”
LINGUA INGLESE 2: “WELCOME TO THE USA”

AOODGEFID 1953 del
21/02/2017

10.2.2A-FSEPON-LO2017-103

LINGUA FRANCESE: "RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
DELLA LINGUA FRANCESE IN CONTESTI MULTICULTURALI"
POTENZIAMENTO DELLA LINGUA MADRE: “L'ITALIANO PER NOI”
RECUPERO E SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI DI ITALIANO PER STRANIERI: “LE
REGOLE DEL GIOCO DELL'ITALIANO”
MODULO 1: “LA MATEMATICA PER PROGETTARE E COSTRUIRE”
MODULO 2: “LA MATEMATICA PER PROGETTARE E COSTRUIRE”
MODULO 'CLIL' INGLESE E SCIENZE PER IL RACCORDO SCUOLA PRIMARIASECONDARIA DI I GRADO

DISPONE
L’APERTURA DEI TERMINI PER LA SELEZIONE ED IL RECLUTAMENTO DEGLI
ALUNNI PER LA REALIZZAZIONE DEL MODULO 2: LA MATEMATICA PER
PROGETTARE E COSTRUIRE – DA SVOLGERSI NELLA SCUOLA PRIMARIA AL
TERMINE DELLE ATTIVITA’ CURRICOLARI:

Titolo Modulo

MODULO 2:
LA MATEMATICA PER
PROGETTARE E
COSTRUIRE

Finalità

Destinatari

Durata

Accrescere l’interesse e la partecipazione alla vita
scolastica; migliorare i processi di socializzazione;
favorire attività di cooperazione e solidarietà in
un’ottica inclusiva; potenziare le abilità strumentali
di base favorendo il processo di apprendimento;
potenziare l’autonomia personale, sociale ed
operativa dello studente; perfezionare e consolidare
il metodo di apprendimento e di studio; favorire il
successo formativo e prevenire la dispersione
scolastica.

Alunni Scuola Primaria
“Via Val Lagarina” e
Scuola Primaria
“Gherardini”

30 ore

classi terze, quarte e
quinte

Le attività si svolgeranno presso la sede di Scuola primaria “Gherardini” in Via Cittadini n. 9 nel
periodo ottobre–dicembre 2019 e saranno articolate secondo il calendario che verrà comunicato e
pubblicato.
La frequenza è obbligatoria.
Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato di partecipazione delle competenze e delle
conoscenze acquisite.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Possono presentare domanda di partecipazione i genitori degli alunni regolarmente iscritti all’Istituto
Comprensivo “Via Val Lagarina”, Scuola Primaria, previa compilazione del modulo CANDIDATURA
STUDENTI.
Gli interessati dovranno consegnare a mano presso la segreteria didattica sita in via Val Lagarina n.
44 entro e non oltre il 21 ottobre 2019 alle 11:00 i seguenti allegati, debitamente compilati:

1. CANDIDATURA STUDENTI (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE)
2. SCHEDA ANAGRAFICA STUDENTI e CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI
MODALITA’ DI SELEZIONE
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto (25 alunni), la selezione sarà
effettuata sulla base di una graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i criteri definiti dal Consiglio
d'Istituto con delibera n. 22 del 12 aprile 2019:

CRITERI DI SELEZIONE

Profitto scolastico

Status socio-economico e culturale
(ISEE, titoli studio)
Tecnologia e informatica

CRITERI DI ATTRIBUZIONE
DEL PUNTEGGIO
2 punti per ogni disciplina
con votazione
superiore a sette
Modello ISEE idoneo all’utilizzo
di agevolazioni
Indicazioni del Consiglio di classe

PUNTEGGIO

Max 10 punti

8 punti
8 punti
(bonus)

TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto
di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva e,
comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. Tali dati potranno essere
comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di
legge, la facoltà di accedervi.
Il presente Avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo della scuola e sul sito web
dell’Istituto scolastico www.icsviavallagarina.edu.it.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Simona Damizia
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 CAD, ss.mm.ii. e norme collegate

