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Albo
Sito web
AVVISO DI RECLUTAMENTO ALUNNI
Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”codice progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-124

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Considerato
Vista

Visto
Vista

che nel Programma Annuale 2018 è stato inserito il progetto;
la nota prot.n. AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 del MIUR – Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e
per l’innovazione digitale – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di progetti “ 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.). Competenze di base.
il Progetto all’uopo predisposto, denominato “SUCCESSO FORMATIVO PER TUTTI
(SCUOLA DELL’INFANZIA)” approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto;
La necessità di individuare gli alunni beneficiari dell’intervento “SUCCESSO FORMATIVO
PER TUTTI (SCUOLA DELL’INFANZIA)”

COMUNICA

Alla Popolazione scolastica e all’intero territorio che sono aperte le iscrizioni ai seguenti moduli
didattici rientranti nel codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-124
Titolo modulo
Hello friend

Gioco e imparo

Codice Progetto
Tematica
10.2.1A-FSEPON-CA-2017-124 Educazione
bilingue - educazione plurilingue

Destinatari
20 Allievi (scuola dell'infanzia Castel
San Lorenzo)

10.2.1A-FSEPON-CA-2017-124 Espressione 20 Allievi (scuola dell'infanzia Felitto)
creativa (pittura e manipolazione)
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Le domande di iscrizione, secondo lo schema allegato al presente avviso dovranno essere presentate
complete in ogni sua parte con allegati documenti di identità dei genitori/ Tutore entro e non oltre il
quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso pubblicato in data 12 novembre
2018, ore 12:00 presso l’Ufficio protocollo dell’Istituto.
In caso di domande eccedenti il numero dei posti previsti nel presente avviso sarà data priorità agli
alunni con particolari bisogni educativi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuliana Novelli
Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005
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