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Prot. n. 33 / C 24c

Bologna, 08.01.2019

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ALUNNI
Fondi Strutturali Europei – 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 - Azione 10.2.1 e 10.2.2 del
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”per il periodo di programmazione 2014-2020. Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle
capacità di docenti, formatori e staff. Azioni 10.2.2. e 10.2.2A. Competenze di base
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-AB—2017-41
CUP: I34C17000280007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto legislativo n. 297 del 1994 recante il Testo Unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 2001 recante Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il Decreto Interministeriale n.44 del 2001 recante il Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche e, in particolare, gli articoli 2, 32, 33 e 40;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice degli appalti” e le
modifiche apportate dal Decreto Legislativo n. 56 del 19/04/2017;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante
“Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“;
VISTO l’ Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Fondi Strutturali Europei
– 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,
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.1; 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.);
VISTA la delibera n. 177 del 29/06/2017 del Consiglio d’Istituto
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. Prot. AOODGEFID/196 del 10/01/2018
con oggetto Fondi Strutturali Europei – 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, 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); 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 38439 del
29/12/2017. Competenze di base.
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016
recante “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici
di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e relativi allegati;
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti
FSE;
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici
di servizi e forniture nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei;
VISTO il verbale del Collegio dei docenti del 19/05/2017;
VISTO il Decreto di assunzione a Bilancio del progetto “Imparare in una scuola
multicolore”;
PRESO ATTO che per la realizzazione del modulo del percorso formativo occorre
selezionare i corsisti;

EMANA
il presente AVVISO, di cui la premessa è parte integrante, per la selezione degli
alunni non italofoni dell’IC 18 di Bologna che parteciperanno ai moduli di Italiano per
stranieri, “Competenze lingua italiana 2” e di Matematica “Competenze logicomatematiche”. I moduli sono attivati per implementare le competenze di base in
lingua italiana e in matematica negli alunni non di madre lingua italiana.
Le attività si svolgeranno in orario extrascolastico, nelle sedi delle scuole primarie
De Amicis e Monterumici e della scuola secondaria di I grado, De Andrè. Ad ogni
scuola sono riservati 7 posti, per un totale di 21 alunni. Avranno inizio a partire dal
05/02/2019, e comunque dalla conclusione delle procedure di selezione, e si
concluderanno entro il 31/06/2019, alla presenza di un esperto e di un tutor,
secondo il calendario che verrà tempestivamente comunicato alle famiglie.
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione
Europea e dello Stato Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa.
La conferma dell’avvenuta iscrizione verrà comunicata alle famiglie attraverso mail
e con circolare della scuola.
Per completare la procedura di iscrizione ai moduli si invitano i sigg. genitori a
compilare il documento “Richiesta iscrizione”, di seguito allegato.
Il modulo, debitamente compilato,
dirigente@ic18bo.it entro il 21/01/2019.

dovrà

essere

inviato

all’indirizzo

In caso di un numero superiore di iscritti a quello stabilito per ogni singolo modulo, la
selezione degli alunni terrà conto, in ordine di priorità:
- della segnalazione dei docenti del consiglio di classe
- della data di iscrizione al modulo

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Grazia
Cortesi. Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto.

La dirigente scolastica reggente
Dott.ssa Maria Grazia Cortesi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art 3 comma 2 D. Lgs 39/93

