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Prot. n.101/F4 Bologna, 08/01/2018 

 
CUP B34C16000030007 

Atti della Scuola 

Albo online sito web 
www.ic5bologna.gov.it 

 
Oggetto: Avviso di selezione corsisti alunni– progetto PON FSE “10.1.1A-FSEPON-EM-

2017-86 Bolognina plus” 

 
La Dirigente Scolastica 

 
VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta 
al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio 
e in quelle periferiche”. Asse I – istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico – 10.1 – 
“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.1 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;  
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. 8 del 19/10/2016 e Consiglio di Istituto n.44 del 27/09/2016)  
VISTA la candidatura n.19255, inoltrata in data 14/11/2016;  
PRESO ATTO della nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28608 del 13/07/2017 e dell’elenco dei progetti 
autorizzati per la Regione Emilia Romagna;  
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/31701 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del progetto e 
relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica, codice identificativo Progetto: “10.1.1A-
FSEPON-EM-2017-86 Bolognina plus” per un importo complessivo autorizzato di €. 43.656,00;  
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
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;  
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
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.2017, delibera del Consiglio di Istituto, 
n.96 del 13/09/2017;   
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VISTO il  Programma  Annuale  per  l’E.F.  2017,  approvato  dal  Consiglio  di  Istituto  nella  seduta  del 

27/01/2017, delibera n. 66/2017;  
VISTO il regolamento per la disciplina dell’attività negoziale dell’I.C.5, delibera n. 93 del 30/06/2017;  
PRESO ATTO che per la realizzazione dei 9 moduli  del percorso formativo occorre selezionare i corsisti ; 

 
EMANA 

il presente avviso interno per la selezione degli alunni ai fini della partecipazione ai 
laboratori organizzati con i finanziamenti del PON FSE Codice “10.1.1A-FSEPON-EM-

2017-86 Bolognina plus”. 

 

La selezione degli alunni partecipanti riguarderà i seguenti Moduli formativi: 
 

 Articolo 1 – Interventi previsti      
 Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella 
              
 Titolo modulo Ore Allievi  Finanziamento 

              modulo 
 Educazione motoria; sport; gioco didattico: 30 20   €. 5.082,00 
 1 – SPORT E’ VITA - SECONDARIA  (secondaria)    
              

 Educazione motoria; sport; gioco didattico: 30 20   €. 5.082,00 
 2 – SPORT E’ VITA - PRIMARIA  (primaria)    
             

 Potenziamento delle competenze di base: 30 10   €. 5.082,00 
 3 - PAROLIAMO  (secondaria)    

            10    

            (primaria)    

 Potenziamento delle competenze di base: 30 20   €. 5.082,00 

 4 
– ITALIANO ALLE 
FEDERZONI   (primaria)    

          

 Potenziamento delle competenze di base: 30 20   €. 5.082,00 
 5 – GIOCANDO S’IMPARA  (primaria)    
          

 Potenziamento della lingua straniera: 30 15   €. 4.561,50 

 6 
– CERTIFICAZIONE INGLESE E 
FRANCESE  (secondaria)    

          

 Potenziamento delle competenze di base: 30 15   €. 4.561,50 

 7 
– PEER TUTORING E STREET POSTER 
ART  (secondaria)    

         

 Arte; scrittura creativa; teatro: 30 15   €. 4.561,50 

 8 
– DENTRO E 
FUORI   (secondaria)    

       

 Arte; scrittura creativa; teatro: 30 15   €. 4.561,50 
 9 – I MESTIERI DEL TEATRO  (secondaria)    
                

 
Gli alunni saranno selezionati in base alle richieste e alle indicazioni dei consigli di classe, con priorità per gli  
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alunni con fragilità nell’apprendimento e con bisogni educativi. 
 
Le attività si svolgeranno a partire dal 01/02/2018 e comunque dalla conclusione delle procedure di selezione 
relative ad esperti e tutor, si concluderanno entro il 31/08/2018, 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. Gli alunni potranno chiedere l’iscrizione al massimo a 2 corsi richiedendoli in ordine di 
preferenza. Sarà data priorità alla prima richiesta e, salvo coincidenza, in caso di disponibilità, sarà accettata 
anche la seconda con la precisazione che:  
il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 25 unità;  
la partecipazione è aperta ad alunni di sesso maschile e femminile.  
 
Pertanto l’eventuale mancato consenso 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 14.00 del 22/01/2018 
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 Scolastica 

Dott.ssa Antonella Falco  
(Firmato digitalmente) 
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