
                                                                                       
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
"Aulo Attilio Caiatino" Scuola dell’Infanzia , Primaria, Secondaria di I grado 

  ad Indirizzo Musicale 
                                             Via Caduti sul Lavoro, n. 1 -   81013 Caiazzo (Caserta) 
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Posta elettronica certificata: CEIC89500N@pec.istruzione.it 
                                                                           c. f.:   91012100615      c.m. :CEIC89500N 

Distretto scolastico n°12 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico Prot.n. 1953 del 21/02/2017: 
Codice Progetto: 10.2.1 A FSEPON-CA-2017 - 18   e 10.2.2  A– FSEPON-CA-2017-21   

 
AVVISO SELEZIONE ALUNNI 

 
Prot. n. 891 IV.5.2 PON FSE       Caiazzo, 06/02/2018 

 
 

- Ai genitori degli alunni della Scuola 
dell’Infanzia 

- Ai genitori degli alunni delle classi III e 
IV della scuola Primaria 

- Ai genitori degli alunni delle classi II e III 
scuola secondaria di I grado 
 

- e p.c. Docenti della sezioni/classi 
interessate 

 
Oggetto:  Avviso per la selezione degli alunni  nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot.n. 
1953 del 21/02/2017: Codice Progetto: 10.2.1A – FSEPON-CA-2017-18 “Musica ed 
espressione corporea per crescere in armonia”   e 10.2.2A – FSEPON-CA-2017-21 “Non solo 
conoscenze” – CUP: I64c17000170007 

La  DIRIGENTE SCOLASTICA  
 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 
VISTO l’Avviso pubblico  Prot. 1953 del 21/2/2017 per la presentazione delle proposte relative ad 
“Azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze di base, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 
del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola –competenza e ambienti per l’apprendimento” 
per il periodo di programmazione 2014-2020: Azioni 10.2.1 specifiche per la scuola dell’Infanzia e 
10.2.2 Azioni di integrazione e  potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 
riferimento al I e al II ciclo; 
VISTE le Linee Guida e Norme Edizione 2014  
VISTA la delibera n. 3  del Collegio dei Docenti del 16/3/2017 relativa all’approvazione del Piano 
Integrato che comprende il  progetto “Musica ed espressione corporea…per  crescere in 



armonia” (Azione 10.2.1A specifiche per la scuola dell’Infanzia) ed il progetto “Non solo 
conoscenze!” (Azione 10.2.2A di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base” 
nell’ambito del PON-FSE ” Prot.n. 1953 del 21/2/2017  
VISTA le delibera del 19/4/2017 del Consiglio di Istituto con cui è stato approvato il Piano 
Integrato che comprende il  progetto “Musica ed espressione corporea…per  crescere in armonia” 
(Azione 10.2.1A specifiche per la scuola dell’Infanzia: linguaggi e multimedialità-espressione 
creativa, espressività corporea ) ed il progetto “Non solo conoscenze!” (Azione 10.2.2A di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base: lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc) nell’ambito del PON-FSE ” 
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base  
VISTA l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot.n.38445 del 29/12/2017, relativo all’Azione 
10.2.1A specifiche per la scuola dell’Infanzia (linguaggi e multimedialità-espressione creativa, 
espressività corporea ) ed all’Azione 10.2.2A di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 
di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 
ecc); 
VISTA la necessità di individuare gli alunni che parteciperanno alle varie azioni previste dal 
progetto,  
 

EMANA  
il seguente avviso per la selezione degli alunni partecipanti al progetto suindicato e articolato nei 
seguenti moduli: 
AZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
TIPOLOGIA 
MODULO 

TITOLO DESTINATARI DURATA N. Corsi SEDE del corso 

Musica  Una Musica per 
tutti   

Alunni delle  Scuole 
dell’Infanzia del 
comune di Caiazzo 

30 ore 
ANNUALE 

1 Scuola 
dell’Infanzia 
“Elvira Giorno” di 
Caiazzo 

Espressione 
corporea (attività 
ludiche, attività 
psicomotorie) 

Il Corpo e il 
Movimento 

Alunni delle  Scuole 
dell’Infanzia del 
comune di Caiazzo 

30 ore  
ANNUALE 

1 Scuola 
dell’Infanzia 
“Elvira Giorno” di 
Caiazzo 

Espressione 
corporea (attività 
ludiche, attività 
psicomotorie) 

Il Corpo e il 
Movimento 

Alunni delle  Scuole 
dell’Infanzia dei 
comune di Ruviano e 
Castel Campagnano 

30 ore  
ANNUALE 

1 Scuola 
dell’Infanzia “Lina 
Battista” di 
Ruviano 

Espressione 
corporea (attività 
ludiche, attività 
psicomotorie) 

Il Corpo e il 
Movimento 

Alunni della  Scuola 
dell’Infanzia del 
comune di Piana di 
Monte Verna 

30 ore  
ANNUALE 

1 Scuola 
dell’Infanzia di 
Piana di Monte 
Verna 

 
AZIONI PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI  I GRADO 
 
TIPOLOGIA 
MODULO 

TITOLO DESTINATARI DURATA N. Corsi SEDE del corso 

Lingua Madre Italiano classi III 
Scuola Primaria 

Alunni delle classi III 
delle  Scuole Primarie 
di tutti i plessi 

30 ore 
BIENNALE 

1 Scuola Primaria  di 
Caiazzo centro 



Lingua Madre Italiano classi IV 
Scuola Primaria 

Alunni delle classi IV 
delle  Scuole Primarie 
di tutti i plessi 

30 ore  
BIENNALE 

1 Scuola Primaria  di 
Caiazzo 

Lingua Madre Italiano classi II 
Scuola secondaria 
di I grado 

Alunni delle classi II 
delle Scuole secondarie 
di I grado di tutti i plessi 

30 ore  
BIENNALE 

1 Scuola secondaria 
di I grado di  
Caiazzo 

Matematica Matematica classi 
III Scuola 
Primaria  

Alunni delle classi III  
delle scuole Primarie di 
tutti i plessi 

30 ore  
BIENNALE 

1 Scuola Primaria di 
Caiazzo centro 

Matematica Matematica classi 
IV Scuola 
Primaria  

Alunni delle classi IV 
delle  scuole Primarie di 
tutti i plessi 

30 ore  
BIENNALE 

1 Scuola Primaria di 
Caiazzo centro 

Matematica Matematica classi 
II Scuola 
Secondaria di I 
grado  

Alunni delle classi II 
delle scuole Secondarie 
di I grado di tutti i plessi 

30 ore  
BIENNALE 

2 Scuola Secondaria 
di I grado  di 
Caiazzo centro  e 
Piana di Monte 
Verna 

Lingua straniera Inglese 1 classi III 
scuola secondaria 
di I grado  

Alunni delle classi III 
delle scuole Secondarie 
di I grado di tutti i plessi 

30 ore 
ANNUALE 

1 Scuola Secondaria 
di I grado di 
Caiazzo centro 

Lingua straniera Inglese 2 classi III 
scuola secondaria 
di I grado  

Alunni delle classi III 
delle scuole Secondarie 
di I grado di tutti i plessi 

30 ore 
ANNUALE 

1 Scuola Secondaria 
di I grado di 
Caiazzo centro 

 
Potranno  presentare domanda di partecipazione i genitori degli alunni delle sezioni/classi 
individuati dai rispettivi team dei docenti e/o consigli di classe sulla base di specifici bisogni 
formativi ed educativi.  
Per la scuola dell’Infanzia si darà  prioritariamente precedenza agli  alunni Iscritti all’ultimo anno,  
che dovranno iscriversi alla  classe I della scuola primaria, fino ad un massimo di 30 alunni per 
modulo. 
Tutti gli altri moduli, previsti per la scuola Primaria e secondaria di I grado,  potranno accogliere 
fino ad un massimo di 25 alunni . 
Nell’ipotesi in cui non si dovesse raggiungere il numero minimo di iscritti (20 alunni) per ciascun 
modulo, sarà consentita la partecipazione di altri alunni, sempre sulla base delle segnalazioni dei 
docenti. 
La frequenza è obbligatoria, per qualsiasi modulo. 
Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite 
che contribuirà al credito scolastico. 
Le attività didattico-formative saranno articolate in un incontro settimanale per ogni modulo, 
secondo apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dalla Dirigente Scolastica. 
I corsi  previsti per la scuola dell’Infanzia e Primaria  si svolgeranno nella giornata del sabato, in 
orario antimeridiano; quelli della scuola   Secondaria in  orario pomeridiano, in giorni ancora da 
stabilire,  presso le sedi indicate,  prevedibilmente nel periodo marzo /giugno  2018 per i corsi 
annuali  e marzo 2018/gennaio 2019 per quelli biennali. 
Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti esterni/interni e di 
Tutor interni alla scuola. 



Dopo aver ricevuto apposita comunicazione da parte dei docenti relativa all’individuazione degli 
alunni selezionati per le attività previste nel presente avviso, i genitori dei predetti alunni 
dovranno presentare apposita richiesta di partecipazione, compilando l’Allegato 1, indirizzata alla 
Dirigente Scolastica e consegnata ai docenti delle sezioni/classi  entro e non oltre le ore 12.00 del 
10 febbraio 2018 
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo dell’Istituto. 
 
 

La  DIRIGENTE SCOLASTICA 
f.to Prof.ssa Cecilia Cusano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993) 

 


