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COMPETENZE DI BASE 
 

Prot. n. 4785/C24      San Giovanni in Fiore, 04/12/2018 
  

 
AVVISO PER LA SELEZIONE DI ALUNNI  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
 

VISTO l’avviso del  MIUR 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). In riferimento alla Priorità 10.i – “Ridurre e prevenire 
l’abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all’istruzione prescolare, primaria e secondaria 
di buona qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere 
percorsi di istruzione e formazione” . 
Obiettivo 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”: 
- Azione 10.2.1 – “Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia”,  

CONSIDERATO che il progetto autorizzato prevede lo svolgimento di n.3 moduli didattici per gli alunni; 
PRESO ATTO della necessità di individuare n.25 discenti per ogni modulo didattico; 

 
INDICE 

 
Il presente AVVISO di selezione per il reclutamento dei discenti, in relazione alle caratteristiche dei percorsi 
formativi programmati nel progetto, come di seguito specificati: 
 
 
Obiettivo 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”: 
- Azione 10.2.1 – “Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia”,  

 
CODICE PROGETTO NAZIONALE: 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-160 

PERCORSI FORMATIVI destinati agli alunni  
dell’Istituto Comprensivo “G.da Fiore” di San Giovanni in Fiore (CS) 

TIPOLOGIA 
MODULO TITOLO DURATA CONTENUTI ALUNNI 

http://www.gdafioresgf.gov.it/
http://www.gdafioresgf.gov.it/


Musica Giocare 
Musicando 

Ore 30 
 

Scuola Infanzia  
Via XXV Aprile 

Fare musica nella Scuola dell'Infanzia 
significa stimolare i bambini con un training 
che chiamiamo 'propedeutica della musica', 
che educa all'ascolto e alla produzione in 
modo commisurato alle loro capacità, 
svolgendo un ruolo essenziale di ri-
equilibrazione, di attivazione e di 
sensibilizzazione che permette loro di 
conoscere la realtà sonora che li circonda. 

N.25 alunni 
Plesso  

Scuola Infanzia  
Via XXV Aprile 

 

Espressione 
corporea 

(attività ludiche, 
attività 

psicomotorie) 

Un corpo in 
movimento 

Ore 30 
 

Scuola Infanzia 
Olivaro  

 

Promozione della scoperta del sè, del proprio 
corpo e di quello degli altri, sviluppo delle 
tecniche espressive, sviluppo della logica e 
della fantasia. La metodologia principale è 
quella del gioco di movimento corporeo 
attraverso il quale il bambino soddisfa il 
bisogno di espressione e di relazione. 
Risultati attesi: migliorare e accrescere 
l'autostima, migliorare le abilità di 
espressione utilizzando canali espressivi 
alternativi. 

N.25 alunni 
Plesso  

Scuola Infanzia 
Olivaro  

 

Espressione 
creative (Pittura 
e manipolazione) 

Dire, fare, 
creare 

Ore 30 
 

Scuola Infanzia 
S. Francesco  

 

Il corso sarà suddiviso in due aree tematiche: 
la creatività e la manipolazione dei materiali. 
Obiettivi perseguiti:  
- Dare forma ai propri pensieri utilizzando 
tecniche e materiali diversi quali la carta, la 
pasta di sale, la farina, ecc.;  
- Affinare le competenze di motricità fine; 
- Dare forma alle proprie esperienze 
personali. 

N.25 alunni 
Plesso  

Scuola Infanzia 
S.Francesco 

 

 
La selezione sarà effettuata dai docenti tutor  in collaborazione con i Consigli di classe e/o di interclasse, 
sulla base dei seguenti criteri: 

-  Grado di inclusione sociale 
-  Soggetti con particolari fragilità 
-  Soggetti a rischio di dispersione scolastica 

 
• Gli esiti della selezione saranno comunicati agli alunni e/o ai genitori prescelti  
 
L’istanza per la partecipazione al modulo didattico scelto dovrà pervenire, secondo il modello Allegato 1, 
al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “Gioacchino da Fiore” – Via Fra 
Giuseppe snc – 87055 - San Giovanni in Fiore (CS)  entro e non oltre le ore 12,00 del 16/01/2019. 
 
Il presente AVVISO viene reso pubblico mediante affissione: all’Albo dell’Istituto e sul sito ufficiale della 
scuola all’indirizzo web http://www.gdafioresgf.gov.it/, e attraverso invito diretto tramite consegna a mano a 
tutti gli alunni dell’Istituto, in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni 
PON finanziate con i Fondi FSE. L’attività oggetto del presente BANDO Pubblico rientra nel Piano Offerta 
Formativa, annualità 2018/2019 ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione 
Generale Affari Internazionali. 

 
 
                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                              Prof.ssa Maria Cristina Marzullo 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93 
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ALLEGATO 1 - Istanza 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI  
PROGRAMMA OPERATIVO  NAZIONALE 2014-2020 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 
Avviso Prot. n. 1953 del 21/02/2017  

CODICE PROGETTO: 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-160 
“Espress(iv)amente…Infanzia” -  CUP: J17I17000400007 

COMPETENZE DI BASE 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DELL’ISTITUTO  COMPRENSIVO “G.Da Fiore” 

Via Fra Giuseppe - 87055 – San Giovanni in Fiore (CS) 
 
 

Il/La sottoscritto/a 
 

Genitore dell’Alunno/a  
 
 
nato/a a Prov.                             il 

 
Codice Fiscale 

 
residente a in Via/Piazza n. 

tel.  cell. 

indirizzo e-mail: 
 

 
CHIEDE 

alla S.V. di ammettere       il/la proprio/a figlio/a    

alla procedura di selezione in qualità di CORSISTA  per il progetto PON FSE- Competenze di Base - INFANZIA – 

CODICE:  10.2.1A-FSEPON-CL-2017-160   

Barrare la casella nel 
modulo di interesse ORDINE TITOLO TIPOLOGIA MODULO 

 N.25 alunni 
Plesso  

Scuola Infanzia  
Via XXV Aprile 

 

Giocare Musicando Musica 

 N.25 alunni 
Plesso  

Scuola Infanzia 
Olivaro  

 

Un corpo in movimento Espressione corporea 
(attività ludiche, attività psicomotorie) 

 N.25 alunni 
Plesso  

Scuola Infanzia 
S.Francesco 

 

Dire, fare, creare Espressione creative (Pittura e 
manipolazione) 

 
NOTA: Il presente AVVISO viene reso pubblico mediante affissione: all’Albo dell’Istituto e sul sito ufficiale della 
scuola all’indirizzo web http://www.gdafioresgf.gov.it . 

 
 

Luogo e Data                                                                      Firma 

http://www.gdafioresgf.gov.it/

	VIA  FRA GIUSEPPE,snc –  87055  SAN  GIOVANNI  IN  FIORE  (CS)
	FONDI STRUTTURALI EUROPEI
	PROGRAMMA OPERATIVO  NAZIONALE 2014-2020
	FONDI STRUTTURALI EUROPEI
	PROGRAMMA OPERATIVO  NAZIONALE 2014-2020

