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Omissis
CUP D14C17000050007
estratto delibera n° 44 del Consiglio di circolo del giorno 26/03/18 – “criteri per la selezione
degli alunni - progetto della scuola dell’infanzia- 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-104”; (punto 3°
all’ordine del giorno).
il C.D.C.
riunitosi in numero legale ai sensi degli art 8 e 10 del DLGS 297/94, il giorno 26/03/18 alle ore 17,30.
Visto la normativa vigente ed in specifico:
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 – Sotto-azione 10.2.2A
Competenze di base;
la nota MIUR.AOODGEFID REGISTRO UFFICIALE(U).0038452.29-12-2017
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 10.2.1;
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione
creativa espressività corporea); 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 –Autorizzazione progetti.
CONSIDERATO:
Che gli OO.CC , hanno approvato la candidatura con le delibere:
n° 1 del CD di scuola dell’infanzia del 23/03/2017: Adesione progetto PON
competenze di base il cui avviso MIUR 1953 del 21/02/2017 e la delibera n°
10 del Consiglio di circolo del giorno 27/03/17 – “approvazione del progetto
PON “laboratori extrascolastici d’inglese per la scuola primaria e per la
scuola dell’infanzia” di cui all’avviso MIUR n° 1953 del 21/02/17”.
n° 3 del CD di scuola dell’infanzia del 21/03/2018: “criteri di selezione degli
alunni al progetto PON competenze di base il cui avviso MIUR 1953 del
21/02/2017”.
Che il progetto “ Speak easy” prevede l’organizzazione di 3 moduli per la scuola
dell’infanzia, finalizzati alla realizzazione di 3 laboratori extrascolastici di
potenziamento delle competenze di base in Inglese, gratuiti per le famiglie.

Che è necessario stabilire criteri oggettivi e trasparenti per la selezione degli alunni
che eventualmente debbano essere esclusi dalla partecipazione al progetto per
incapienza dei moduli.
Che il PDM di cui al prot. 1279 del 18/10/2017, di cui alla delibera del CDC n. 28 del
16/10/2017, ha previsto lo sviluppo d’iniziative per il miglioramento per
l’insegnamento dell’inglese, curando la dizione anche attraverso l’organizzazione di
progetti con insegnanti madrelingua.
APPROVA
all’unanimità, i seguenti criteri per la selezione degli alunni aspiranti ad iscriversi ai moduli formativi
del progetto “speak easy”.
CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI ALUNNI
Qualora il numero delle iscrizioni dovesse risultare superiore al numero massimo consentito , gli alunni

saranno selezionati da apposita commissione che opererà la selezione sulla base dei criteri sotto
elencati:
Saranno inseriti nei moduli prioritariamente tutti gli alunni della fascia 5-6 anni.
Gli eventuali posti rimanenti saranno destinati agli alunni della fascia 4-5 anni, con precedenza alla
data di nascita dell’alunno, a partire dal più anziano.
In caso di parità, relativamente alla data di nascita, sarà considerata la frequenza dell’alunno, nel
senso che sarà ammesso l’alunno che ha totalizzato il numero minimo di assenze nell’anno.
si fa presente quanto segue:
sarà ammessa la partecipazione ad un solo modulo;
la frequenza è obbligatoria;
alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze
acquisite;
tutti i corsi si svolgeranno in orario extrascolastico (16.15/17.45), sulla base del
calendario che sarà comunicato al termine della selezione;
le attività didattico-formative saranno articolate, di norma, in un incontro settimanale per
ogni modulo;
le attività didattiche prevedono la presenza di esperti esterni e di tutor interni alla
scuola.
Avverso la presente delibera, ai sensi dell’art. 14/7°comma del Regolamento n. 275/99 è ammesso reclamo al Presidente del Consiglio
di Circolo, tramite segreteria della scuola. entro il termine di 14 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale
termine la deliberazione è definitiva al 15°giorno. Avverso di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR del Piemonte, con notifica
alla scuola entro 60 gg. dalla pubblicazione della delibera e notifica al TAR entro 30 gg. dall’ultima notifica; ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della delibera.
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