
 

 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA   

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RITA LEVI-MONTALCINI” BAGNOLO CREMASCO 

26010 Vicolo Clavelli, 28 - Tel. 0373-648107 – CM CRIC82800E 

Email: CRIC82800E@istruzione.it - PEC: CRIC82800E@pec.istruzione.it 

 

Bagnolo Cr., 23 novembre ‘18 

 

Agli alunni 

Ai genitori 

Ai docenti 

Al sito web   
All’albo on line 

 

Oggetto: AVVISO SELEZIONE ALUNNI MODULI di MATEMATICA – Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

Competenze di base  

CUP I15B18000010007  

Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-375 

   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale per la Scuola Competenze e Ambienti per 
l’apprendimento- programmazione 2014-2020; 
  
VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 - Azione 10.2.2 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Sottoazione 

10.2.2A Competenze di base; 
  
VISTE le delibere n. 5 del 23/02/2017 del Collegio docenti e n. 28 del 11/05/2017 del 

Consiglio d’Istituto, con le quali è stata approvata la candidatura dell’Istituto alla 

presentazione del progetto di cui all’ Avv. 1953 del 21/02/2017. Progetti per il 

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 - Sottoazione 10.2.2A 

Competenze di base; 
 
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

apprendimento” 2014-2020. 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 - 
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Sottoazione 10.2.2A Competenze di base con la quale viene autorizzato il progetto 

presentato da questo Istituto: Progetto 10.2.2A- FSEPON-LO- 2017-375  
  
VISTE le linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la 
realizzazione degli interventi 2014-2020; 
  
VISTO il decreto n. 467 del 14/02/2018 di assunzione in bilancio del finanziamento; 
  
CONSIDERATA la necessità di reclutare alunni dell’Istituto per attuare le seguenti 

azioni previste dal progetto PON “Comunicazione on-life” - Codice Progetto 

10.2.2A-FSEPON-LO-2017-375 
  

RENDE NOTO 
 
che sono aperti i termini per la selezione di alunni delle classi 5^ della Scuola 
Primaria e classi prime della Scuola Secondaria di primo grado, per la 
realizzazione dei seguenti moduli formativi: 
 

 Titolo modulo formativo Destinatari Tempi di attuazione Ore 

3 Sblocchiamo la geometria Alunni classi prime Secondaria di I 
grado di Bagnolo Cr. + classi 5^ di 
Bagnolo Cr. e Chieve 

gennaio/aprile 
2019 

30 

4 Sblocchiamo la geometria Alunni classi prime Secondaria di I 
grado di Vaiano Cr. + classi 5^ di 
Vaiano Cr. e Monte Cr. 

gennaio/aprile 
2019 

30 

  
1. Finalità della selezione 

Il presente avviso ha lo scopo di creare due graduatorie di alunni, al fine di individuare 

i partecipanti ai due moduli formativi. 
 
     2. Caratteristiche e requisito d’accesso 

I moduli sono gratuiti e sono rivolti agli alunni iscritti nell’a.s. 2018/2019 alle classi 

sopra indicate. E’ prevista la partecipazione a un solo modulo formativo. Si precisa 

altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di un docente esperto e di un 

tutor interno alla scuola. 
 
    3. Periodo di svolgimento 

I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano nei plessi delle Scuole Secondarie di 

Bagnolo Cr. e Vaiano Cr. Le attività didattico-formative saranno articolate in due 

incontri settimanali secondo il seguente calendario. 
 
Di seguito il calendario di massima delle attività per ciascun modulo 

 
 

Primaria Monte/Vaiano Cremasco e Secondaria Vaiano  

 DATA DALLE ORE ALLE ORE 

GI 10/01/2019 16.30 18.30 

ME 16/01/2019 14.30 16.30 

LU 21/01/2019 16.30 18.30 

ME 30/01/2019 14.30 16.30 

LU 04/02/2019 16.30 16.30 
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ME 13/02/2018 14.30 16.30 

LU 18/09/2018 16.30 18.30 

ME 27/02/2018 14.30 16.30 

GI 07/03/2018 16.30 18.30 

ME 13/03/2019 14.30 16.30 

LU 18/03/2019 16.30 18.30 

ME 27/03/2019 14.30 16.30 

LU 01/04/2019 16.30 18.30 

ME 10/04/2019 14.30 16.30 

LU 15/04/2019 16.30 18.30 

 

 

Primaria Bagnolo Cr./Chieve e Secondaria Bagnolo  

 DATA DALLE ORE ALLE ORE 

ME 9/01/2019 14.30 16.30 

LU 14/01/2019 16.30 18.30 

ME 23/01/2019 14.30 16.30 

LU 28/01/2019 16.30 18.30 

ME 06/02/2019 14.30 16.30 

LU 11/02/2019 16.30 18.30 

ME 20/02/2019 14.30 16.30 

LU 25/02/2019 16.30 18.30 

ME 06/03/2019 14.30 16.30 

LU 11/03/2019 16.30 18.30 

ME 20/03/2019 14.30 16.30 

LU 25/03/2019 16.30 18.30 

ME 03/04/2019 14.30 16.30 

LU 08/04/2019 16.30 18.30 

ME 17/04/2019 14.30 16.30 

 

     

 

 

 

 

 

Firmato digitalmente da D.S. prof.ssa ORINI PAOLA ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

CRIC82800E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003854 - 23/11/2018 - A14c - Finanziamenti, PON - I



4. Criteri di selezione 

Gli alunni verranno selezionati in base ai criteri stabiliti nel collegio docenti del 
13/11/2019 con delibera 11 e di seguito riportati: 
 

1. l’alunno dimostra buone capacità di lavorare in gruppo e di collaborazione 
(comportamento); 

2. l’alunno dimostra motivazione e interesse nei confronti dell’area 
tecnologico-matematica; 

3. l’alunno dimostra una predisposizione e interesse nelle attività pratiche; 
4. l’alunno dimostra conoscenze di base della geometria piana e del 

linguaggio specifico e ha un buon rendimento nelle materie indicate dal 
modulo; 

5. l’alunno ha una frequenza regolare; 
6. pari opportunità alunni scuola primaria e secondaria, alunni di Bagnolo e 

Chieve /alunni Vaiano e Monte (proporzionato al numero totale di 25 
alunni sulle 7 classi della V primaria e 6 classi prime della secondaria) 

 
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto (25 alunni per 

modulo), le graduatorie saranno stilate sulla base del documento approvato dal 

collegio docenti del 13/11/2019 con delibera n. 11. Per il punteggio, si terrà conto 

della seguente griglia di valutazione: 

 

1° criterio: motivazione e interesse per 
l’area tecnologico-matematica 

Punti 

Molto alta 8 

Alta 6 

Media 4 

Bassa 2 

2° criterio: predisposizione alle attività 
pratiche 

Punti 

Molto alta 8 

Alta 6 

Media 4 

Bassa 2 

3° criterio: Capacità di lavorare in gruppo Punti 

Molto alta 8 

Alta 6 

Media 4 

Bassa 2 

3° criterio: rendimento in tecnologia e mat. Punti 

Basso 4 

Medio 3 

Alto 2 
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Molto alto 1 

4° criterio: comportamento (II quadr.) Punti 

Eccellente 4 

Responsabile 4 

Corretto 3 

Adeguato 2 

Sufficiente 1 

Inadeguato 0 

5° criterio: ore di assenza* Punti 

meno di 60 ore 4 

tra 60 e 80 ore 3 

tra 80 e 100 ore 2 

tra 100 e 120 ore 1 

* si terrà conto delle assenze documentate 
 

     5. Domanda di partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire:  

A. Domanda di partecipazione secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato 

al presente bando (All. 1); 

B. Copia di un documento di identità in corso di validità dei genitori che 

firmeranno l’informativa trattamento dati; 

C. Informativa trattamento dati (All. 2); 

D. Informativa immagini (All. 3); 

E. Scheda anagrafica corsista (All. 4) 
 

entro e non oltre le ore 9.00 del 04/12/2018, per posta elettronica all’indirizzo 

CRIC82800E@istruzione.it specificando come oggetto: “Candidatura alunno 

modulo matematica”, o con consegna a mano presso la segreteria di Bagnolo 

Cremasco, Vicolo Clavelli, 28. 
 
     6. Inammissibilità 

Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui 

all’art. 2 del presente avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da 

quanto prescritto dall’art. 5 del presente avviso, le domande prive di firma o 

presentate fuori termine. 
 
    7. Formulazione graduatorie 

Il dirigente scolastico, coadiuvato eventualmente da una commissione appositamente 

nominata, valutati i requisiti di accesso e le clausole di esclusione, procederà a stilare 

le graduatorie di merito. Per ragioni di riservatezza, la graduatoria provvisoria, 

sarà presente presso la Segreteria dell’Istituto, Vicolo Clavelli, 28, a partire 

dal 07/12/2018.  

Successivamente la scuola provvederà ad informare le famiglie degli alunni collocati in 

posizione utile nella graduatoria di merito dell’inserimento come discenti nei percorsi 

formativi da attivare. 
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Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 5 giorni successivi alla 

data di presentazione (14/12/2018), trascorsi i quali verrà resa nota la graduatoria 

definitiva. 
 
8. Sede di svolgimento  

I corsi si svolgeranno presso la Scuola Secondaria di primo grado di Bagnolo 

Cremasco per gli alunni che frequentano la Scuola Primaria di Chieve/Bagnolo e 

Secondaria di Bagnolo Cremasco e presso la Scuola Secondaria di Vaiano Cremasco 

per gli alunni che frequentano la Scuola Primaria di Monte/Vaiano e Secondaria di 

Vaiano Cremasco. 
 
9. Frequenza al corso 

La frequenza del corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di 

assenza, a qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli alunni che 

supereranno tale limite saranno esclusi d’ufficio dal corso. 
 
10. Certificazione finale 

La certificazione finale sarà rilasciata agli alunni che avranno frequentato almeno il 

75% delle ore previste del corso. 
 
11. Tutela della privacy - Trattamento dei dati 

Il Titolare del trattamento dei dati, informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 

196/2003 e del Regolamento U.E. 2016/679, raccolti da questo Istituto in ragione del 

presente avviso, saranno oggetto di trattamento finalizzato ai soli fini istituzionali 

necessari all’attuazione del progetto e per la sua rendicontazione all’Autorità di 

gestione. 
 
12. Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Orini. 
 
13. Pubblicità del bando 

Il presente bando viene pubblicizzato mediante, pubblicazione sul sito web dell’Istituto 

www.icbagnolocr.edu.it  e con tutti i mezzi di diffusione a disposizione dell’Ente 

Scolastico. 

 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Paola Orini 
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