
 
 

 
 

 

Prot.   4723                                                                                                     Cadeo, 24/10/2018 

 
   
Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020. Programma Operativo Nazionale: “Ambienti per 
l’Apprendimento”, finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Avviso prot. AOODGEDIF/1953 del 
21/02/2017. Autorizzazione Progetto/i nota prot. AOODGEFID/196 del 10/01/2018: 
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, ecc…) :  
10.2.2A-FSEPON-EM-2017-86 CUP: F45B17000290007 “ SCUOLE APERTE “  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 

827 e ss.mm. ii.;  
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 
legge 15 marzo 1997, n. 59;  
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 
la semplificazione amministrativa";  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea;  



VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 di approvazione del progetto 
a valere sull’obiettivo/azione 1935 del 21/02/2017  - FSE - -codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-EM-
2017-86 ;  
VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali 
Europei 2014/2020”;  
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti relativa all’approvazione dei progetti PON;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto, relativa all’approvazione dei progetti PON;  
CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2018 del finanziamento relativo al 
progetto disposta dalla Dirigente Scolastica con provvedimento Prot.1680 del 10/04/2018 ; 

 

E M A NA 

 

il presente avviso pubblico per la selezione di alunni di codesto Istituto per le attività inerenti le azioni 

del progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-86 CUP: F45B17000290007 “Scuole aperte” 

 
 

 

MODULO 

 
ORE PERIODO 

(sabato) 

DESTINATARI 
 

 
IMPARARE   L’ITALIANO 60 12/01-19/01-26/01- 

02/02-09/02-16/02-23/02- 
02/03-09/03-16/03-23/03-30/03- 
06/04-13/04-27/04- 
04/05-11/05-18/05-25/05- 
01/06 

30 alunni 

Primaria di Cadeo 

 

MODULO 

 
ORE PERIODO 

(venerdì) 

DESTINATARI 
 

 
IMPARO   L’ITALIANO 60 11/01-18/01-25/01- 

01/02-08/02-15/02-22/02- 
01/03-08/03-15/03-22/03-29/03-
05/04-12/04-26/04- 
03/05-10/05-17/05-24/05-31/05 

30 alunni 

Primaria di 

Pontenure 

 
 
 

ARTICOLO 1: DESCRIZIONE DEI MODULI 
 

 

Modulo 1: IMPARO L’ITALIANO”  
 

 
Il modulo prevede una serie di attività di alfabetizzazione e recupero /consolidamento delle abilità di 

base in lingua italiana che facilitino lo sviluppo del lessico e il miglioramento delle competenze 

linguistiche e comunicative. 

Si prevedono: 

 attività orali quali la narrazione e l'ascolto di racconti e canzoni supportati da disegni e 

immagini in sequenza, facendo leva in particolare sulle positive implicazioni e le valenze 

semantiche che l'ascolto comporta per i bambini;  

 attività creative o di tipo ludico (giochi di parole, mimo, giochi con flash-cards…) adattabili 

e modificabili rispetto alle esigenze che si presentano di volta in volta 
 

Destinatari: alunni scuola Primaria di Pontenure   
Sede di svolgimento dell’attività: Scuola Primaria di Pontenure  



Periodo di svolgimento: dicembre2018/maggio 2019 come da calendario sopra descritto nella 
giornata di venerdì 
Totale ore: 60 ore per un totale di 20 incontri 
 

 
 
 

Modulo 2: IMPARARE L’ITALIANO  
 

Il modulo prevede una serie di attività di alfabetizzazione e recupero /consolidamento delle abilità di 

base in lingua italiana che facilitino lo sviluppo del lessico e il miglioramento delle competenze 

linguistiche e comunicative. 

Si prevedono: 

 attività orali quali la narrazione e l'ascolto di racconti e canzoni supportati da disegni e 

immagini in sequenza, facendo leva in particolare sulle positive implicazioni e le valenze 

semantiche che l'ascolto comporta per i bambini;  

 attività creative o di tipo ludico (giochi di parole, mimo, giochi con flash-cards…) adattabili 

e modificabili rispetto alle esigenze che si presentano di volta in volta 
 

Destinatari: alunni scuola Primaria di Cadeo    
Sede di svolgimento dell’attività: Scuola Primaria di Cadeo  
Periodo di svolgimento: dicembre 2018/maggio 2019 come da calendario sopra descritto nella 
giornata di sabato  
Totale ore: 60 ore per un totale di 20 incontri 

 

Le attività saranno tenute dai docenti esperti e tutor selezionati tramite bando e si svolgeranno in 

orario extracurricolare. 

I genitori interessati alla partecipazione del proprio figlio/a possono presentare domanda di iscrizione 

alla Dirigente Scolastica, come da Allegato. 

L’istanza di partecipazione deve essere consegnata entro e non oltre le ore 13,00 del 17/11/2018 alle 

docenti di classe responsabili della raccolta.  

E’ prevista la selezione solo nel caso di un numero di partecipanti superiore a quello consentito.  

 

Si precisa che la frequenza è obbligatoria. 

 

 
 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione Scolastica  
www.istitutocomprensivocadeo.gov.it 
 

 

La Dirigente Scolastica  
Maria Antonietta Stellati  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi del art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93) 
 

http://www.istitutocomprensivocadeo.gov.it/

