
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 6 

Via dell’Armonia, 77 – 06132 Castel del Piano C.F. 94152400548 

Tel. 075-774129 – 075-774688 anche FAX 

pgic867009@istruzione.it  - pgic867009@pec.istruzione.it 

 

Prot. N. = vedi segnatura                                                                                Perugia, 22/10//2018   

     

 

All'Albo 

Al sito Istituzionale 

Agli atti 

Ai Genitori interessati 

Plessi INFANZIA 

Castel del Piano / Mugnano 
 

 
 

OGGETTO:  Procedura di selezione degli allievi per la partecipazione ai percorsi formativi con 

FORMATORI MADRELINGUA INGLESE relativo all’ Avviso pubblico 1953 del 21 febbraio 

2017 “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa. Scuole dell’Infanzia” - 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). 

TITOLO PROGETTO: ABC ... ONE, TWO, THREE! 

Codice Identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-2 

CUP: J95B18000150007 

CIG: Z6624EB4AD 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”, il D.Lgs n. 56 

del 19/04/2017, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 50 del 

18/04/2016”, nonché le relative previsioni attuative (Linee Guida A.N.A.C.). 

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti (Prot.n. 4867/C14 del 30/09/2016) e del Consiglio di Istituto 

(Prot.n. 4909/C14 del 04/10/2016) per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” - 2014 – 2020 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e l'Aggiornamento delle stesse diramate con 

nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U). 0031732 .25-07-2017 ed elaborate in 

conformità al D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, recante "Codice dei contratti pubblici”, come 

modificato, da ultimo, dal D.lgs. n. 56 del 19/04/2017, recante "Disposizioni integrative e 

correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", nonché alle relative previsioni attuative; 
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VISTA la delibera n.19 del Consiglio di Istituto del 18/02/2018 che ha approvato le variazione al 

“Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi” (decreto legislativo 19 aprile 

2017 numero 56); 

VISTO l’avviso pubblico 1953 del 21 febbraio 2017 “Potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia” - 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; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 dell’elenco dei progetti autorizzati per 

la regione UMBRIA; 

VISTA       la Nota autorizzativa dell’USR Umbria Prot. n. AOODGEFID /28620 del 13/07/2017; 

VISTA  la Nota autorizzativa MIUR Prot. 31713 del 24 luglio 2017 per gli interventi a valere sull’obiettivo 

specifico 10.1 e sull’Azione 10.1.1 del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21 febbraio 

2017 “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo.” Fondo Sociale Europeo” (FSE); 

VISTA  la nota MIUR 34815 del 02.08.2017 “Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti 

di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 

VISTO  il Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto per l’avviso richiamato in oggetto, 

pubblicato con nota MIUR prot.n. AOODGEFID 36400 del 10/10/2017; 

VISTO  il Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione, pubblicato con 

nota MIUR Prot. 37407 del 21/11/2017; 

VISTO  il Manuale Operativo per la procedura di gara per Servizi e Forniture, pubblicato con nota MIUR 

prot. 487_18_all01-MOF-Procedure-di-gara-per-servizi-e- forniture del 24/01/2018; 

VISTA la delibera n. 22 del Consiglio di Istituto del 07/05/2018 con cui sono state approvate le Griglie per 

la selezione delle Associazioni; 

VISTO che è andato deserto il Bando di selezione per il reclutamento di esperti Interni di 

MADRELINGUA (Prot.n. 3122 del 27.08.2018) 

VISTO  l’Avviso di selezione soggetti giuridici per lo svolgimento di attività con formatori madrelingua 

inglese per la Scuola dell’INFANZIA (Prot.n. 3383 del 15/09/2018); 

VISTO  il Decreto di pubblicazione delle graduatorie definitive dei soggetti giuridici per lo svolgimento di 

attività con formatori madrelingua inglese per la Scuola dell’INFANZIA (Prot.n. 4011 del 

19/10/2018 

) 

RAVVISATA la necessità di selezionare degli allievi per attivare i moduli formativi del progetto a valere sul 

“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

Scuole dell’Infanzia” - Avviso pubblico 1953 del 21 febbraio 2017 “Potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa - 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); 

 
 

RENDE NOTO 

 

che sono aperti i termini per l’individuazione di allievi di questa Istituzione Scolastica, con conoscenze e 

competenze coerenti con quanto richiesto dal PON “Per la scuola “Competenze e ambienti per 

l’apprendimento”.  
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I Moduli Formativi attivati sono i seguenti: 

 

Titolo Modulo Tipologia Modulo Ore Alunni TUTOR 

Play and Learn - 1  

Educazione bilingue: 

INGLESE 

Infanzia “B. Munari” 
(Castel del Piano) 

30  5 anni Vignali Elisabetta  

Play and Learn - 2 

Educazione bilingue: 

INGLESE 

Infanzia “L. Spagnoli” 
(Castel del Piano) 

30  5 anni Marcella Aquilino 

Play and Learn - 3 

Educazione bilingue: 

INGLESE 

Infanzia “L. Spagnoli” 

(Castel del Piano) 

30  5 anni Marcella Aquilino 

Play and Learn - 4 

Educazione bilingue: 

INGLESE 

Infanzia “Flli Grimm” 
(Mugnano) 

30  4/5 anni Monia Rellini 

 

CALENDARIZZAZIONE 

 

 

INFANZIA Incontri /Tempi Martedì Mercoledì 

GRIMM 

Mugnano 

 (4-5 anni) 

15 incontri da 2 ore 

Gennaio / Maggio 

2019 

09.00 – 11.00  

MUNARI  

Castel del Piano 

 (5 anni) 

30 incontri da 1 ora  

Novembre 2018/ Maggio 2019 
11.30 - 12.30  

SPAGNOLI 

Castel del Piano 

2 Moduli  

(5 anni) 

30 incontri 

da 1 ora  

Novembre 2018 / Maggio 2019 

 10.00 - 11.00 
 

 11.00 - 12.00 

 

1. Finalità della selezione 

Il presente avviso ha lo scopo di selezionare gli allievi che parteciperanno ai Moduli Formativi del progetto 

in oggetto. 

 

2. Caratteristiche e requisito d’accesso: 

I Moduli del progetto in oggetto sono rivolti agli alunni iscritti all’A.S. 2018/19 nella scuola, ripartiti in 

funzione delle domande pervenute.  
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3. Periodo di svolgimento 

Da Novembre 2018 al Maggio 2018 

Gli incontri avranno una durata di 30 ore per ogni modulo con cadenze orarie settimanali come riportate 

nella calendarizzazione 
 
4. Requisiti di ammissibilità delle candidature 

Sono ammessi a partecipare allievi frequentanti l’A.S. 2018/19 presso questa Istituzione Scolastica. 

Potranno essere presentate domande solo per i moduli per la SCUOLA dell’INFANZIA. E’ possibile 

selezionare solo il modulo relativo al Plesso in cui l’alunno è iscritto.    

 

5. Criteri di selezione 
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti 

modalità: 

 Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione della scuola); 

 Verifica della correttezza della documentazione; 

 

6. Domanda di partecipazione 
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione, 

 

a. Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando (all.1); 

b. Dichiarazione di assunzione di Responsabilità Genitoriale e Liberatoria  

c. Scheda anagrafica corsista studente 

d. Consenso al Trattamento dei dati personali 

e. Copia dei documenti d’identità di entrambi i genitori 

 

entro e non oltre le  ore 13.00 del 05 novembre 2018, pena l’esclusione, con :  

La consegna potrà essere effettuata: 

 a mano all’ufficio protocollo della scuola all’indirizzo Via dell’Armonia, 77 – 06132 Castel del 

Piano (PG), inserendo come oggetto “Istanza di partecipazione al percorso formativo PON FSE 

Competenze INGLESE” 

 Invio con PEC all’indirizzo pgic867009@pec.istruzione.it  inserendo come oggetto “Istanza di 

partecipazione al percorso formativo PON FSE Competenze INGLESE” 

 

7. Inammissibilità 

Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 4 del presente avviso, 

la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall’art. 6 del presente avviso, le 

domande prive di firma, di documentazione o presentate fuori termine. 
 
8. Formulazione graduatorie 

Un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, valutati i requisiti di accesso e le clausole di 

esclusione procederà a stilare le graduatorie.  

Le graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito http://www.comprensivoperugia6.gov.it/ita/ , avranno 

valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente scolastico della scuola entro 5 

giorni dalla data di pubblicazione. 

Successivamente, la scuola provvederà ad informare gli allievi collocati in posizione utile nella graduatoria 

dell’inserimento come discente nei percorsi formativi da attivare. 

 

9. Sede di svolgimento 

Scuola dell’INFANZIA di Castel del Piano/ Mugnano 

 

10. Frequenza al corso 

La frequenza al corso è in orario curriculare come da calendarizzazione. E’ consentito un numero massimo 

di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale 

limite saranno esclusi d’ufficio dal corso. 
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11. Rilevazione finale e certificazione rilasciata 

Saranno ammessi alle rilevazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste 

del corso. Al termine del Modulo sarà rilasciato attestato direttamente dalla piattaforma MIUR. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Margherita Ventura  

 

 

Allegati: 
1. Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando 

2. Dichiarazione di assunzione di Responsabilità Genitoriale e Liberatoria  

3. Scheda anagrafica corsista studente 

4. Consenso al Trattamento dei dati personali 
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