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MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO "PIAZZA WINCKELMANN" 

P.zza J. J. Winckelmann, 20 - 00162 ROMA – Cod. RMIC8EC00C 

Tel. 06/86219146 – Fax 06/86325006 – Codice Fiscale 97713670582 

e-mail rmic8ec00c@istruzione.it – PEC rmic8ec00c@pec.istruzione.it – Codice Univoco Ufficio UF9CBP 

 

Ai Genitori e Agli Alunni  

Alle sezioni di:  

Pubblicità Legale – Albo on-line   

Amministrazione Trasparente  

del sito internet dell’istituzione scolastica  

 

Oggetto: Determina avvio procedure avvisi interni di selezione corsisti alunni Scuola Primaria e Scuola 

Secondaria di Primo Grado per la partecipazione al Progetto PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-LA-2017-

36” – Titolo “Solide costruzioni su solide basi”. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Avviso pubblico  1953 del 21/02/2017 “Competenze di base” 

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 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.) 

CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-36 

TITOLO PROGETTO “Solide costruzioni su solide basi” 

CUP J87I17000790007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 21 febbraio 2017, Programma Operativo 

Nazionale 2014-2020 "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento” con 

l’obiettivo specifico volto miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 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.);  

VISTA   la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 con la quale è stata 

comunicata l'autorizzazione del progetto PON 2014/2020 - Obiettivo specifico 10.2  
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- Azione 10.2.2 – Sottoazione 10.2.2A - Identificativo Progetto: 10.2.2A - FSEPON-LA-

2017-36 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 

– Progetto: “Solide costruzioni su solide basi”.  

VISTA  la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/38448 del 29/12/2017 con la quale sono stati 

comunicati i progetti autorizzati;  

VISTA  la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 con la quale è stata comunicata 

la formale autorizzazione con impegno finanziario per questo Istituto e quindi l'avvio delle 

attività del progetto PON-FSE 2014/2020 in oggetto;  

VISTE le disposizioni specifiche dell'Autorità di Gestione per l'attuazione degli interventi (avvisi, 

circolari e linee guida);  

VISTI  i Regolamenti (UE) n.303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

CONSIDERATO che il progetto prevede lo svolgimento di n. 8 (otto) moduli ripartiti come 

successivamente indicato nella presente determina;  

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 

TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dalle delibere dei competenti Organi Collegiali per l’individuazione 

degli alunni destinatari dei percorsi formativi del progetto in argomento; 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

L’avvio delle procedure per la selezione degli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 

Primo Grado che potranno partecipare alle attività programmate per la realizzazione del progetto PON 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 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)” – Codice identificativo progetto 

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-36 – Titolo progetto “Solide costruzioni su solide basi”. 

 

Art. 3 

I criteri per la selezione riguardano i seguenti moduli: 

TIPOLOGIA 

MODULO 
TITOLO ORE 

CLASSI/ 

ALLIEVI 

FIGURE 

PROFESSIONALI 

COINVOLTE 

Matematica  
Fare, contare, inventare - matematica  

Scuola Primaria sede via Lanciani 
30 

Classi IV e V 

n.24 

1 esperto 30 h  

1 tutor 30 h 

Matematica  Recupero competenze di base 30 Classi I  1 esperto 30 h  
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matematiche - Scuola Secondaria di 

primo grado 

n.25 1 tutor 30 h 

Matematica  
La matematica serve per davvero –  

Scuola Primaria sede di via Nomentana 
30 

Classi IV e V 

n.25 
1 esperto 30 h  

1 tutor 30 h 

Matematica  
Competenze matematiche per la Scuola 

Secondaria di primo grado 
30 

Classi II 

n.25 
1 esperto 30 h  

1 tutor 30 h 

Lingua straniera  

A RESPONSIBLE CITIZEN IN A 

GLOBAL WORLD - Scuola Secondaria 

di primo grado 

30 24 
1 esperto 30 h  

1 tutor 30 h 

Lingua straniera  
Recupero competenze di base - Scuola 

Secondaria di primo grado 
30 25 

1 esperto 30 h  

1 tutor 30 h 

Lingua straniera  
English for kids - Scuola Primaria sede 

di via Lanciani 
30 

Classi I e II 

20 

1 esperto 30 h  

1 tutor 30 h 

Lingua straniera  
WhatsApp? or What's up? - Scuola 

Primaria sede di via Lanciani 
30 

Classi V 

20 

1 esperto 30 h  

1 tutor 30 h 

 

 

Art. 4 

Qualora il numero dei candidati fosse superiore al numero massimo consentito per ciascun modulo, si 

procederà ad una selezione secondo i criteri deliberati dai competenti Organi Collegiali e analiticamente 

descritti negli avvisi interni di selezione corsisti alunni per la partecipazione al progetto PON/FSE “10.2.2A-

FSEPON-LA-2017-36” – Titolo “Solide costruzioni su solide basi”.    

Art. 5 

I genitori o i tutori o gli affidatari degli alunni interessati dovranno presentare apposita domanda di iscrizione 

e dichiarazione di responsabilità genitoriale, che saranno allegate agli avvisi, debitamente sottoscritte in ogni 

loro parte da entrambi i genitori o tutori o affidatari. 

Al termine della selezione verrà formulato un elenco degli alunni ammessi alla partecipazione, che sarà 

affisso, entro 5 giorni dal termine delle selezioni, presso la sede dell’Istituto. 

Art. 6 

Si approvano il modello di domanda di iscrizione e la dichiarazione di responsabilità genitoriale allegate agli 

avvisi di selezione. 

 

Art. 7 

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del procedimento il 

Dirigente Scolastico dell’I.C. Piazza Winckelmann, dott.ssa Nicoletta Grandonico. 

 

Art. 8 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.icpiazzawinckelmann.edu.it in 

Albo on line e nell’apposita sezione dei PON. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Nicoletta Grandonico) 

http://www.icpiazzawinckelmann.edu.it/
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