
 

 
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,14/11/2018 

       

 

All'Albo 

Al sito Istituzionale 

Agli atti 

Agli interessati 
 

 
 
 
OGGETTO: RIAPERTURA della procedura di selezione degli ALLIEVI per il Modulo formativo “Hello 

Kids ! – 4” del progetto PON FSE 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: I LIKE ENGLISH 

Codice Identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-2 

CUP: J95B18000160007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

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 

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 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); 

VISTO  l’avviso di selezione degli allievi (prot. n. 4034del 22/10/2018) per la partecipazione ai percorsi 
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formativi del progetto PON FSE relativo all’ Avviso pubblico 1953 del 21 febbraio 2017. 

VISTE le domande presentate con Avviso prot. n. 4034 del 22/10/2018, relativamente alla selezione degli allievi 

per i Moduli Formativi: Hello Kids ! - 1, Hello Kids ! – 1, Hello Kids ! – 2, Hello Kids ! – 3, Hello Kids 

! – 4, Hello Kids ! – 5, Hello Kids ! – 6 , Hello Kids ! – 7, Hello Kids ! – 8; 

PRESO ATTO del Verbale della Commissione di Valutazione (Prot. n. 4666 del 13/11/2018) in cui la commissione 

decide di riaprire l’avviso di selezione per il modulo “Hello Kids ! – 4” cambiando il target degli alunni 

per venire incontro alle richieste delle famiglie; 
 

RENDE NOTO 

 
che sono RIAPERTI 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”.  

Il Modulo Formativo attivato è il seguente: 

 

Alunni  Modulo  Periodo  

Max 

 15 alunni  
 

PRIMARIA  

Classi 1^ 

 

Potenziamento della Lingua Inglese 

 

HELLO KIDS ! – 4 

 

Le finalità del progetto sono quelle di coinvolgere il 

bambino nella sua globalità (emozioni, sfera 

affettiva, capacità cognitive e relazionali), di 

sostenere l'avvio delle competenze nella lingua 

inglese, di agevolare l’apprendimento tramite il 

gioco, di favorire la partecipazione attiva e le 

relazioni positive con il gruppo. 

Le competenze che si vogliono avviare sono quelle 

relative alla “Comunicazione nelle lingue straniere”, 

all’ “Imparare ad imparare” e alle “Competenze 

sociali e civiche”. 

L’approccio scelto è funzionale a sviluppare la 

curiosità, la motivazione, l’autostima e le 

competenze sociali e a far sentire il gruppo partecipe 

del proprio percorso di apprendimento. Si prevede 

l’utilizzo di un’area all’aperto e di aule con spazio 

libero per effettuare giochi comunicativi, role play e 

brevi drammatizzazioni. 

LUNEDÌ 

14.00 /15.00 

 

 

1. Finalità della selezione 

Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria per la selezione degli allievi che parteciperanno al 

Modulo Formativi del progetto in oggetto. 
 
2. Caratteristiche e requisito d’accesso: 

Il Modulo è rivolto agli studenti delle classi 1^ della Scuola Primaria Castel del Piano. 
 
3. Periodo di svolgimento 

Da Dicembre 2018 a Giugno 2019 

Il Modulo avrà una durata di 30 ore. 
 
4. Requisiti di ammissibilità delle candidature 

Sono ammessi a partecipare allievi delle Classi Prime frequentanti l’A.S. 2018/19 presso questa 

Istituzione Scolastica.  
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5. Criteri di selezione 
Verranno accettate le domande in ordine cronologico di arrivo e previa 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; 

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 11.30 del 24 Novembre 2018, pena l’esclusione, con consegna a mano 

all’ufficio protocollo della scuola all’indirizzo Via dell’Armonia, 77 – 06132 Castel del Piano (PG) o 

per PEC  (pgic867009@pec.istruzione.it )  inserendo come oggetto “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. Sede di svolgimento 

 Scuola Primaria “E. De Amicis” di Castel del Piano 

 

9. Frequenza al corso 

La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, 

pari al 25% del totale delle ore previste.  

 

10. 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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