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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Istituto Comprensivo Statale di Brembate di Sopra 

Via Locatelli,10 – 24030 Brembate di Sopra (BG) 

Tel: 035/623400   - C.F. 91031680167  Codice Min. BGIC89500B  

http://www.icbrembatesopra.edu.it  -  e-mail: bgic89500b@istruzione.it 

PEC: bgic89500b@pec.istruzione.it 

 

-Al sito web 

 

OGGETTO: Criteri per la selezione degli alunni per la partecipazione al  Progetto finanziato Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 

- 2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza 

globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali - 

Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. 

Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-268 

Codice Cup: H67I17001150007 

Titolo del Progetto: Coltiviamo la Scuola -  Coltiviamo  la Diversità 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO - il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;   

 

VISTO - il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129,  concernente “Regolamento recante  istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, 

della Legge 13 luglio 2015, n. 107”;    

 

VISTO - il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;   

 

VISTO - l’avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.02 Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi  - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali - 

Sottoazione 10.2.5. A Competenze trasversali”;  

 

VISTE – le delibere del Collegio dei Docenti n. 19 del 16/05/2017 e  del Consiglio di Istituto n. 18 del 16/05/2017, 

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 nota MIUR Prot. n. AOODGEFID-23579 del 23/07/2018  di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica - Azione 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-268;  
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VISTI - i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

 

VISTO – il Decreto prot. n 1019 del 20/02/2019 di Assunzione in Bilancio,  ai sensi del D.I. 129/2018,  del 

finanziamento relativo al progetto PON in oggetto;  

 

VISTO – l’Avvio formale del Progetto PON Coltiviamo la scuola – coltiviamo la diversità in oggetto (prot. n. 1020 

del 20/02/2019);   

 

-VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

 

PRESO ATTO che per la realizzazione di n. 2 Moduli del percorso formativo occorre selezionare i corsisti-

alunni. 

 

DETERMINA 

 

La selezione degli alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi: 

 

Tipo di modulo 

formativo 
Durata Destinatari 

Coltiviamo la scuola  60 ore n. 25 alunni della 

scuola primaria 

 

Coltiviamo la diversità 

 

30 ore 

 

n. 25 alunni della 

scuola primaria 

 

 

Le attività si svolgeranno presumibilmente dal mese di marzo 2019 e si concluderanno entro il 31/08/2019 

alla presenza di un Esperto e di un Tutor per ogni modulo; una figura aggiuntiva è richiesta per il modulo 

“Coltiviamo la diversità”. 

 

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

sulle famiglie non graverà alcuna spesa. 

 

Gli alunni che potranno frequentare i corsi saranno selezionati dalle équipe pedagogiche  in riunione di 

interclasse tecnico. 

 

Criteri di selezione: 

 

Tra i criteri utilizzati per la selezione degli alunni si dovrà tener conto del profitto  degli allievi e/o della 

presenza di soggetti svantaggiati (es. provenienti da nuclei familiari disagiati) e/o di studenti in difficoltà di 

apprendimento, etc. 

Si auspica che: 

• Il numero minimo di corsisti non sarà inferiore a n. 20 alunni; 

• La partecipazione sarà aperta ad alunni di sesso maschile e femminile. 
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Nel caso di un numero di alunni individuati eccedenti il numero massimo previsto, la selezione sarà 

effettuata sulla base di una graduatoria stilata dalle  équipe pedagogiche. 

 

Le variazioni dei destinatari (sostituzione o nuovo inserimento), dopo l’avvio del progetto, saranno possibili a 

condizione che il percorso formativo ancora da svolgere sia pari o maggiore del 75% (quindi, che le attività 

formative svolte fino a quel momento non abbiano superato il 25%). 

 

Il nuovo inserimento dovrà essere registrato nella classe con l’indicazione della data di inizio di fruizione 

della formazione da parte del partecipante. 

 

In particolare, l’inserimento di nuovi utenti negli interventi formativi dovrà essere effettuato nel rispetto 

dell’ordine dell’eventuale graduatoria di selezione risultante dall’applicazione di criteri prestabiliti. 

 

Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti sarà obbligatoria l’acquisizione del 

consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati. 

 

Pertanto l’eventuale mancato consenso comporterà l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività 

formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso. I genitori dovranno 

altresì compilare la scheda notizie alunno. 

 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Cristina Locatelli. 

 

La presente determina è pubblicata sul sito web dell’istituto http://www.icbrembatesopra.edu.it 

 

Allegati: 

 

-Informativa ex art. 13 D.LGS 196/2003 e Regolamento UE  GDPR acquisizione consenso al trattamento dei dati 

personali; 

 

-Scheda notizie alunno. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Cristina Locatelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente 


		2019-02-20T17:00:55+0100
	LOCATELLI CRISTINA




