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Oggetto: Avviso di selezione corsisti– progetto PON/FSE 10.2.2A- 

FSEPON-EM-2017-98 “Bolognina competente” 

 

La Dirigente Scolastica 

 

VISTO l’Avviso pubblico sul potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa Prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017; 

 

VISTO precisazioni e chiarimenti sulle candidature prot. 3166 del 20/03/2017; 

 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali competenti, relative alla presentazione della candidatura 

e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 

finanziamento (Collegio dei docenti, n.4 del 15/03/2017 e Consiglio di Istituto n.72 del 

30/03/2017); 

 

Visto le precisazioni sugli avvisi a valere sul FSE prot. n. 4232 del 21/04/2017; 

 

Visto la proroga dei termini prot. n. 12924 del 24/05/2017 

 

VISTO la candidatura da parte dell’IC 5 di Bologna al presente avviso con piano n. 34674 prot. 

6420 del 18 maggio 2017; 

 

VISTE le note dell’Autorità di gestione per la realizzazione degli interventi, in particolare la nota 

prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 contenente l’aggiornamento delle linee guida per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria di cui alla nota n.1588 del 13/01/2016; e la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 

02/08/2017 contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione – iter di reclutamento del 

personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 
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PRESO ATTO della nota MIUR prot. n. 38439 del 29 dicembre 2017 e dell’elenco dei progetti 

autorizzati per la Regione Emilia Romagna; 

 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 di formale autorizzazione di due  

progetti e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica, Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff per un importo complessivo autorizzato di €.60.567,60 di cui 

progetto PON/FSE 10.2.2A- FSEPON-EM-2017-98 “Bolognina competente” per un importo complessivo 

di € 40.656,00; 

 

VISTO il manuale di avvio progetto prot. n. 3577 del 23/02/2018; 

 

VISTI i Regolamenti UE n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al FSE e 

tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del Programma Operativo Nazionale 2014-

2020 per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento ;  

 

VISTO l’art.52, co.1° del T.U. Pubblico Impiego del 1953 e l’art. 2103 c.c. relativamente alla 

documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla 

condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti 

nell’ambito dell’area di competenza; 

 

VISTO il D.Lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art.7, comma 6 b) che statuisce che 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibili al suo interno”; 

 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR prot. 

AOODGEFID 34815 del 02/08/2017; 

 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 

VISTO il D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, Codice degli appalti e ss.mm. 

 

VISTA la formale assunzione al bilancio, Programma Annuale E.F.2018, delibera del Consiglio di 

Istituto, n. 142 del 30/05/2018; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 160 del 13/09/2018 concernente i criteri per la 

selezione di figure professionali in riferimento a 11 moduli formativi del progetto PON FSE 

10.2.1A-FSEPONEM-2017-59 “Diamo movimento al corpo e alla voce” e PON/FSE 10.2.2A- 

FSEPON-EM-2017-98 Bolognina competente; 

 

VISTO il  Programma  Annuale  per  l’E.F.  2018,  approvato  dal  Consiglio  di  Istituto  nella  seduta  

del 13/02/2018, delibera n.130 /2018; 

 
                                                                                   EMANA  
il presente avviso interno per la selezione degli alunni. 

 

Articolo 1 – Interventi previsti 
Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella 

 

Parole a teatro Lingua madre 

Competenze in matematica (prima-seconda 

primaria) 

Matematica 

Competenze in matematica (quarta-quinta 

primaria) 

Matematica 

EspEEsplorazioni scientifiche (primaria-secondaria) Scienze 

Verso la certificazione delle competenze in 

Lingua Inglese e in Lingua Francese 

(secondaria) 

Lingua straniera 

OUR STORY PODCAST Lingua inglese per gli allievi 

delle scuole primarie 

“KIDS (NAME OF THE CITY/PLACE) TRAVEL 

GUIDE” (e.g. “Kids London Travel Guide”) 

Lingua inglese per gli allievi 

delle scuole primarie 
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Gli alunni saranno selezionati in base alle richieste e alle indicazioni dei consigli di classe, con 

priorità per gli alunni con fragilità nell’apprendimento e con bisogni educativi. 

Le attività si svolgeranno a partire dal 01/03/2019 e comunque dalla conclusione delle procedure 

di selezione relative ad esperti e tutor, si concluderanno entro il 31/08/2019, alla presenza di un 

esperto e di un tutor, secondo il calendario che verrà tempestivamente comunicato alle famiglie. 

Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello 

Stato Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa. Il numero minimo richiesto è di 15 

iscrizioni. 

 

La mancata compilazione del modello di consenso allegato, comporta l’impossibilità per lo 

studente di partecipare alle attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più 

possibile revocare tale consenso. Si invitano i sigg. genitori a compilare: - Allegato A) Domanda di 

iscrizione – B) Scheda notizie alunno. 

 

I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro e non oltre le ore 12.00 del 

07/02/2019 presso la segreteria dell’Istituto 5 di Bologna. Non sono ammesse domande redatte 

su modulo non conforme a quello allegato al presente Avviso. Per informazioni rivolgersi alla 

segreteria della scuola tutti i giorni durante il normale orario di apertura al pubblico. Il 

Responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico prof.ssa Antonella Falco. 

 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.ic5bo.gov.it reso visibile con 

ulteriori forme di pubblicità. 
 

 
La Dirigente Scolastca 

Dott.ssa Antonella Falco 

                                                                          Firmato digitalmente 
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