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Prot. n 2887 B/19       Lammari, 25/05/2018  

 

Oggetto: CANDIDATURE STUDENTI PER LE ATTIVITA’DEL PON 2014-2020 

“Bravo anche io” 

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 

10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana e matematica) 

Progetto IC Micheloni Lammari e Patto per la Scuola “ Bravo anche io” 

CUP C54C1700015007  

 

 

SOTTOAZIONE CODICE 

IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO 

PROGETTO 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 

TOTALE 

AUTORIZZATO 

SOTTOAZIONE 

10.2.2A 10.2.2A –FSE PON-

TO-2017-15 

 

Bravo anche io € 44.856,00 € 44.856,00 

 

 

 VISTO il Bando PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” - FSE 2014 – 2020 - Avviso Prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 ed i relativi Allegati;  

 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. 38439 del 29 dicembre 2017 in cui si pubblicavano le Graduatorie definitive 

regionali dei progetti valutati positivamente; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.42 del 01/02/2018 con la quale si approva l’avvio del PON con Avviso 

del MIUR prot .n. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017;  

 

VISTA la delibera 45 del Collegio docenti del 19 dicembre 2017 in cui si approva l’avvio del PON con 

Avviso del MIUR prot .n. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017; 

 

VISTI i criteri di selezione degli alunni deliberati dal collegio docenti in data 11/05/2018 

 

VISTI  i criteri adottati dal Consiglio di Istituto in data 22 maggio 2018; 

 

CONSIDERATO che il Progetto dovrà terminare entro il 31/08/2019;  

 

RILEVATA l’esigenza di indire avviso di selezione per il reperimento di alunne/i iscritte/i, alle classi IV, V  Scuola 

Primaria e I Scuola Secondaria di I Grado nell’a.s. 2017/2018 per la realizzazione delle attività previste dal progetto di 

cui in oggetto;  

 

CONSIDERATO che il presente bando sarà diffuso nelle classi e pubblicato mediante sulla pagina web del sito della 

scuola 
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EMANA IL PRESENTE AVVISO 
per il reperimento di alunne/i iscritte/i, alle classi IV, V  Scuola Primaria e I Scuola Secondaria di I Grado nell’a.s. 

2017/2018 da svolgersi presso gli I.C. Ilio Micheloni – Lammari, I.C. Camigliano – I.C. Carlo Piaggia – I.C. San 

Leonardo in Treponzio nel periodo di tempo compreso tra settembre e ottobre 2018. 

Modulo  Previsto Sede prevista Totale alunni coinvolti Monte orario 

complessivo 

 Lingua madre  

Libri – amoci 1 

I.C. Ilio Micheloni Lammari 26 30 

Lingua madre  

Libri – amoci 2 

I.C. Don Aldo Mei 26 30 

Lingua madre  

Libri – amoci 3 

I.C. Carlo Piaggia 26 30 

Lingua madre  

Libri – amoci 4 

I.C. Camigliano 26 30 

Matematica 

Matematicando 1 

I.C. Ilio Micheloni 26 30 

Matematica 

Matematicando 2 

I.C. Don Aldo Mei 26 30 

Matematica 

Matematicando 3 

I.C. Carlo Piaggia 26 30 

Matematica 

Matematicando 4 

I.C. Camigliano 26 30 

 

Obiettivi modulo lingua madre: Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base un diversi contesti; 

arricchire il patrimonio lessicale; conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche ed utilizzarle nella produzione 

scritta; interpretare sistemi linguistici culturali della società; usare strategie di lettura utili per la comprensione; 

produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico e morfosintattico; applicare competenze per il 

lavoro cooperativo.  

 

Obiettivi modulo matematica: Modificare e migliorare l’atteggiamento e la visione nei confronti della matematica, 

interpretare sistemi simbolici e culturali della società, pianificare procedure ricercando soluzioni adeguate e creative, 

valutare l’utilizzo di strumenti di calcolo, ampliare il patrimonio lessicale e il linguaggio specifico, applicare abilità 

per un metodo di studio efficace, attivare competenze di lavoro cooperativo, riconoscere ,accettare e valorizzare 

l’errore per aumentare autostima per un processo di apprendimento significativo. 

 

ART. 1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE 

Il progetto è destinato agli alunni che hanno frequentato le classi IV, V della scuola primaria, e classe I della scuola 

secondaria di primo grado.  

Gli allievi dovranno produrre domanda di partecipazione basata sul modello allegato e a firma dei genitori. 

La selezione degli alunni avrà luogo qualora il numero di iscritti ad un modulo ecceda il numero massimo consentito. 

I criteri deliberati dagli Organi collegiali sono i seguenti: 

1) Analisi delle candidature pervenute entro il termine di scadenza fissato; 

2) media delle valutazioni inferiore 

3) valutazione indice di disagio socio - economico 

4) anzianità anagrafica del /la candidato/a 

 

ART. 2 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
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La domanda di partecipazione, compilata sul modulo allegato al presente Bando, dovrà essere presentata ai docenti 

coordinatori che dovranno riconsegnarle in segreteria ai docenti referenti Prof. Paola Paterni (I.C. Micheloni), Prof. 

Francesca Scarpulla (I.C. Camigliano), prof. (Francesca Bini (i.C. Piaggia), prof. Viviane Tommasi (I.C. San 

Leonardo in Treponzio).  

Devono essere allegate copie dei documenti dei genitori. 

Si comunica, inoltre, che la valutazione del percorso del modulo frequentato verrà integrata nella valutazione di fine 

anno in quanto azione di recupero e potenziamento competenze. 

 

ART. 3 MODALITÀ  DI SVOLGIMENTO DEI CORSI 

La frequenza ai moduli è gratuita. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato di partecipazione. I corsi 

si svolgeranno in orario pomeridiano presso gli istituti indicati, nel periodo settembre – ottobre, e, se necessario fino a 

dicembre 2018. Le attività didattico-formative saranno articolate, secondo apposito calendario previsto dal progetto e 

che verrà pubblicato dal Dirigente Scolastico. Si prevede un’attività intensiva nei primi 15 giorni di settembre. Il 

trasporto sarà a carico delle famiglie. Non è previsto servizio mensa.  

Una volta ammessi alla partecipazione si ricorda che la frequenza è obbligatoria. 

 

ART. 4 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli fini 

istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto delle 

disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003.  

 

ART. 5 PUBBLICAZIONE 

Il presente Avviso viene pubblicato sul Sito web della scuola www.icmichelonilammari.gov.it, con valore di notifica 

per tutti i soggetti interessati.  

 

ART. 6ALLEGATI 

I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da  

Allegato A - Domanda di partecipazione  

Allegato B – Tutela della Privacy  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Nicola Preziuso 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3. del D.Lgs. N.39/93 
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Candidatura studente progetto PON “Bravo anche io” CUP C54C1700015007 

 

 

Allegato A – Domanda di partecipazione  

 

Prot. n 2888 B/19                                             Lammari, 25/05/2018   

 

Alla cortese attenzione  

del Dirigente scolastico dott. Nicola Preziuso 

 

OGGETTO: PROGETTO PON – 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 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Azione 10.2.2°-FSEPON-TO2017-15 – Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017 “ 

Competenze di base”.  Progetto IC Micheloni Lammari e Patto per la Scuola “ Bravo anche io” 

CUP C54C1700015007  

DOMANDA di PARTECIPAZIONE 

 

I sottoscritti genitori 

Cognome e nome  

Data e luogo di nascita  

Residente in via/piazza  

Città  

Cellulare  

E-mail  

 

Cognome e nome  

Data e luogo di nascita  

Residente in via/piazza  

Città  

Cellulare  

E-mail  

 

In riferimento all’avviso di selezione progetto PON –FSE codice progetto 10.2.2° –FSE PON-TO-2017-15, titolo: 

“Bravo anche io” – Capofila I.C. Micheloni 

 

CHIEDONO 

Che il/la  proprio/a figlio/a 

 

 

 

Cognome   

Nome  

Luogo e data di nascita  

Codice Fiscale  

Classe frequentata  

Scuola frequentata  
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sia ammesso/a a partecipare al modulo/laboratorio di seguito specificato: 

 

 

Modulo  Previsto Sede prevista Esprimere con una X la 

candidatura al modulo 

Monte orario 

complessivo 

 Lingua madre  

Libri – amoci 1 

I.C. Ilio Micheloni Lammari  30 

Lingua madre  

Libri – amoci 2 

I.C. Don Aldo Mei  30 

Lingua madre  

Libri – amoci 3 

I.C. Carlo Piaggia  30 

Lingua madre  

Libri – amoci 4 

I.C. Camigliano  30 

Matematica 

Matematicando 1 

I.C. Ilio Micheloni  30 

Matematica 

Matematicando 2 

I.C. Don Aldo Mei  30 

Matematica 

Matematicando 3 

I.C. Carlo Piaggia  30 

Matematica 

Matematicando 4 

I.C. Camigliano  30 

 

 

I sottoscritti genitori dell’alunno/a__________________________dichiarano di aver preso visione del bando e di 

accettarne il contenuto. In caso di partecipazione si impegnano a far frequentare in maniera costante e continuativa  

il/la proprio/a figlio/a, in quanto si richiede la presenza ad almeno il 75% delle ore del corso ed il numero degli 

studenti, presenti ad ogni lezione, non deve mai scendere sotto le 9 unità, pena la chiusura dello stesso. 

Si ricorda, inoltre, che il trasporto è a carico delle famiglie. 

Al fine di poter predisporre l’avvio del progetto, si chiede ai genitori degli alunni interessati di compilare 

l’autorizzazione a partecipare entro e non oltre il 8 giugno 2018. 

I sottoscritti genitori inoltre si impegnano ad allegare copia dei documenti in corso di validità, e a compilare ogni 

ulteriore documentazione venga loro richiesta 

Luogo e data                                                                            Firma dei genitori/tutor 

 

________________________                              _____________________________________ 

 

                                                                              _____________________________________ 
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Allegato B 

TUTELA DELLA PRIVACY 

Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del Dirigente Scolastico, informa che, ai sensi e per gli effetti del 

D.Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni e modifiche, i dati raccolti verranno trattati esclusivamente per le finalità 

connesse alla partecipazione alle attività formative previste dal progetto. 

L’I.C.  “Ilio Micheloni Lammari" di Capannori (LU),depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire 

all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione dei processi 

formativi a cui è ammesso/a l’allievo/a.  

I dati personali forniti dalla famiglia, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito dell’attività formativa, serviranno 

esclusivamente per la normale esecuzione dei moduli laboratoriali per i quali si richiede l’iscrizione e per la 

rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni attivate. 

I sottoscritti, avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a, 

autorizzano questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse alla partecipazione alle attività formative 

previste dal progetto.  

I sottoscritti 

Autorizzano 

L’IC“Ilio Micheloni - Lammari" di Capannori (LU), nella persona del Dirigente Scolastico,  all’effettuazione e 

all’utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il nome e la voce del proprio 

figlio/a, all’interno di attività educative e didattiche del PON “Bravo anche io” per scopi documentativi, formativi e 

informativi. Il Dirigente Scolastico dell’IC “Ilio Micheloni - Lammari" di Capannori (LU),assicura che le immagini e 

le riprese audio-video realizzate dalla scuola, nonché gli elaborati prodotti dagli studenti durante le attività scolastiche, 

potranno essere utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le attività della scuola tramite il sito internet di 

Istituto, social network, blog, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative 

promosse dall'Istituto anche in collaborazione con altri enti pubblici e con le scuole del Patto per  la scuola - Modello 

Capannori.  

La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale e il 

decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.  

I sottoscritti confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 

irrevocabilmente a ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

 

Luogo e data                                                                           Firma dei genitori/tutor 

___________________                                               ___________________________________ 

    

                ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


