
ISTITUTO COMPRENSIVO MOZZECANE 
                                                                    con sedi  di  Nogarole Rocca  – Mozzecane 
                                                                 Via G. Ferroni 4 -  37060 – Mozzecane (VR) 

 045/8240025 Fax 045/8240026   
                                                                      C.F.  93221240232   COD. MEC. VRIC895002 

www.icmozzecane.gov.it 

 

1 

 

Codice CUP:  G87D17000060006    Mozzecane, 31/10/2018 

 
Ai Genitori e Agli Alunni 
Scuola Primaria di Mozzecane 

 
Al sito web 

 
 

Sotto 
azione 

Codice 
identificativo 

progetto 
Titolo Progetto 

Importo 
finanziato 

Stato del 
progetto 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-
VE-2017-234 

“Matemati…coding!”. € 30.492,00 

Approvato con 
nota Prot. 
38460 del 
29/12/2017 

 
AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI per la partecipazione al 

Progetto PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-VE-2017-234  – Titolo 
“Matemati…coding!” 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  l’avviso “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico prot. 1953 del 21.02.2017. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.02. Azione 10.2.2A; 

VISTE   le delibere degli OO.CC. 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 – delibera n° 
25 dell’11.05.2017 e Consiglio di Istituto – delibera n° 26 del 
15/05/2017);  

VISTA   la candidatura Prot. n° 990416 
VISTA  la nota prot. AOODGEDID-38460 del 29/12/2017 con la quale la 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – 
Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal 

titolo “Matemati…coding!” – codice identificativo progetto 10.2.2A-
FSEPON-VE-2017-234 proposto da questa Istituzione Scolastica per un 

importo pari a Euro 30.492,00; 
VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione 

del suddetto progetto;  

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 71 del 19.4.2018 relativa 
all’assunzione nel programma annuale 2018 del finanziamento del PON 

FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato 
dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 30.492,00. 
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VISTE   le schede dei costi per singolo modulo 
PRESO ATTO  che per la realizzazione di n. sei  moduli di progetto occorre 

selezionare i corsisti alunni  

 
E M A N A  

 
Il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni per la realizzazione del 

PON FSE Codice 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-234  – Titolo “Matemati…coding!”. 
La selezione dei Corsisti alunni riguarderà i seguenti Moduli: 
 

Titolo modulo e Attività Ore Allievi 

Matemati…coding in classe terza! 30 Rivolto ad alunni classi terze 

Matemati…coding in classe quarta! 
30 Rivolto ad alunni classi quarte 

Matemati…coding in classe quinta! 
30 Rivolto ad alunni classi quinte 

Matemati…coding in classe terza! 
Avanti tutta!!! 

30 Rivolto ad alunni classi terze 

Matemati…coding in classe quarta! 
Avanti tutta!!! 

30 Rivolto ad alunni classi quarte 

Matemati…coding in classe quinta! 
Avanti tutta!!! 

30 Rivolto ad alunni classi quinte 

 

Le attività si svolgeranno presumibilmente dal 20/11/2018 e si concluderanno entro 
30/05/2019;  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 frequentare al massimo n° 02 corsi richiedendoli in ordine di 
preferenza. Sarà data priorità alla prima richiesta, in caso di disponibilità sarà 
accettata anche la seconda con la precisazione che: 

 Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 30 unità 
 Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 20 

 La partecipazione è aperta ad alunni di sesso maschile e femminile 
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà 
effettuata sulla base di una graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri 

deliberati dal Collegio di sede:  
 

CRITERI DI SELEZIONE primi tre moduli 
(novembre/febbraio) 

PUNTEGGIO 

Disagio negli apprendimenti (profitto scolastico secondo pagella 
2017/18 voto di matematica)  

Voto 6   5 pt 
Voto 7   4 pt 
Voto 8   3 pt 

Voto 9   2 pt  
Voto 10 1 pt 

Da 1 a 5 punti 
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Rischio di dispersione (frequenza incostante, assenze 2017/18) 
Fino a 30 gg di assenza    1 pt 

Fino a 60 gg di assenza    2 pt 
Fino a 90 gg di assenza    3 pt 

Da 1 a 3 punti 

 
 

CRITERI DI SELEZIONE ultimi  tre moduli 
(febbraio/maggio)  

PUNTEGGIO 

Disagio negli apprendimenti (profitto scolastico secondo pagella 
2017/18 voto di matematica)  

Voto 6   1 pt 
Voto 7   2 pt 
Voto 8   3 pt 

Voto 9   4 pt  
Voto 10 5 pt 

Da 1 a 5 punti 

  

Rischio di dispersione (frequenza incostante, assenze 2017/18) 

Fino a 30 gg di assenza    3 pt 
Fino a 60 gg di assenza    2 pt 

Fino a 90 gg di assenza    1 pt 

Da 1 a 3 punti 

 

 
Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria 
l’acquisizione del consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati.  

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;  

- Scheda notizie alunno. 
 

Termine di presentazione della domanda: 10/11/2018 ore 12.00 . 
I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati alla docente di classe, 
che provvederà ad inoltrarli in segreteria entro  il 10/11/2018 ore 13.00. 

Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello 
allegato al presente Avviso.  

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico dr Marco Squarzoni. 
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.icmozzecane.gov.it, 
nella sezione PON FSE e nelle sezioni Genitori e Studenti.   

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Dr. Marco Squarzoni 
        Documento firmato digitalmente 
 

 

 

 

http://www.icmozzecane.gov.it/
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Allegato A) Istanza di partecipazione dell’alunno 
 

         Al Dirigente Scolastico 
              Istituto comprensivo di Mozzecane 

 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI CORSISTI ALUNNI 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 pubblico prot. 1953 del 21.02.2017. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 - Azione 10.2.2A. 

 
Dati del Genitore che chiede l’iscrizione del/della figlio/a 

Il/La sottoscritto/la |________________________________| |__________________ 

Nato il |______________| a |_________________________________ Prov. |____| 

Padre Madre dell’alunno/a di cui sotto, chiede l’iscrizione al corso riportato di 

seguito del(la) proprio(a) figlio(a) 

 

Dati dell’alunno 

Cognome |___________________________ Nome |_________________________| 

Classe |_______| Sez. |_______| Indirizzo |________________________________ 

Il sottoscritto chiede l’iscrizione del/della proprio/a figlio/a nel/nei seguente/i Modulo/i 

(in ordine di preferenza, 1 e 2)  

 MODULO Matemati…coding in classe terza! 
 MODULO Matemati…coding in classe quarta! 
 MODULO Matemati…coding in classe quinta! 

 MODULO Matemati…coding in classe terza! Avanti tutta!!! 
 MODULO Matemati…coding in classe quarta! Avanti tutta!!! 

 MODULO Matemati…coding in classe quinta! Avanti tutta!!! 
 
DATA _____________________   FIRMA DEL GENITORE    

        ________________________ 
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