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Prot. 14604/2019  
Comunicazione interna n.93  

Ai docenti di scuola primaria del circolo 
Ai genitori degli alunni 

All’albo e al sito web  della scuola  
Agli Atti 

 
 

OGGETTO: Avviso interno per la selezione degli alunni di scuola primaria destinatari del Progetto 
“COMPETENZA E CREATIVITA’ PER CRESCERE” Progetto formativo finanziato dal piano 
d’Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia - Avviso pubblico n. 6/2018 -  Interventi per l’Innalzamento 
dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana - “Leggo al quadrato2”. Moduli: "Fammi 
volare narrando"- "Fammi volare danzando" 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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 l’avviso pubblico n. 6- approvato con DDG 6974 del 06/12/2018 per l’innalzamento dei livelli di 
istruzione della popolazione scolastica siciliana – Leggo al quadrato 2” – Piano d’Azione Obiettivi di 
Servizio Regione Sicilia – Settore Istruzione – Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione 
Professionale; 
 

VISTA la rete "Insieme per il successo formativo" con capofila l'I.C. Catini Calderone --Torretta (PA); 
 

VISTO il Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale Regione 
Siciliana FSE 2014-2020, ultima versione vigente; 
 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 7 del 08/03/2018 con cui sono stati definiti i criteri di 
selezione degli alunni beneficiari degli interventi didattici nei progetti FSE; 
 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 19 del 08/03/2018 con cui sono stati approvati i criteri di 
selezione degli alunni beneficiari degli interventi didattici dei progetti FSE;  
 

AVVISA 
 

Art. 1 Oggetto 
che è indetta una procedura di selezione degli alunni destinatari degli interventi formativi del POR leggo al 
quadrato – avviso 6/2018 “COMPETENZA E CREATIVITA’ PER CRESCERE” relativamente ai 
seguenti moduli:  
 

Tipologia modulo Titolo Ore di 
formazione Tempi di attuazione 

Competenze Lingua madre scuola primaria Fammi volare narrando  30 Gennaio/febbraio 2020 

Competenze in ambito artistico tersicoreo Fammi volare danzando  30 Gennaio/febbraio 2020 
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Gli interventi sono indirizzati agli alunni della scuola primaria del circolo 
 
Art. 2 Presentazione domande 
Le domande di iscrizione, secondo il Modello A dovranno essere presentate, corredate dal Modello B - 
scheda liberatoria privacy - e dal documento di identità dei genitori/tutore entro e non oltre il 02 gennaio 
2020 presso l’Ufficio alunni dell’Istituto. 
 
Art. 6 Selezione e Criteri di ammissibilità 
La selezione verrà effettuata tenendo conto dei seguenti criteri condivisi e adottati dagli OO.CC. 
 

AREA FORMATIVA CRITERI 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE 
1. Ordine di arrivo domande 
2. 50% basso livello nella valutazione delle 

competenze interessate 

ARTE 1.       ISEE 
2.       Ordine di arrivo domande 

 

L’Istituzione scolastica in caso di esubero provvederà a stilare una graduatoria degli alunni partecipanti, in 
relazione ad ogni singolo modulo.  
Qualora per un singolo modulo formativo non dovessero pervenire richieste sufficienti a ricoprire il numero 
stabilito di alunni, l’Istituzione scolastica può procedere autonomamente ad individuare gli studenti 
partecipanti attingendo dalle graduatorie relative all’altro modulo (sino al numero di 20 corsisti), sulla base 
delle eventuali domande in esubero ricevute. Di ciò si darà comunicazione alle famiglie per condividere la 
scelta effettuata. 
 

Art. 7 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 5 della legge 241/1990, viene individuato quale Responsabile del Procedimento il dirigente 
scolastico pro tempore, prof.ssa Giovanna Genco 
 
Art. 8 Pubblicità 
Il presente avviso è pubblicato all’albo e sul sito della scuola https://www.deamicispa.edu.it/ area POR . 
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Segreteria della Scuola al seguente 
indirizzo:paee017009@istruzione.it 
 
Palermo, lì 18.12.2019 

 
  La Dirigente Scolastica 

             Prof.ssa Giovanna Genco 
 


