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D I R E Z I O N E D I D A T T I C A S T A T A L E I I I C I R C O L O 

Via Canduglia, 1 - 81031 Aversa (Ce) - Tel. 081/8141844 – Fax 081/8149928 

Cod.F. 81003120615 – Cod. Mecc. CEEE01200b 

E-mail: ceee01200b@istruzione.it www.3circolodidatticoaversa.gov.it 
 
 

Ai docenti tutti 

Ai genitori della scuola primaria 

Agli atti  

All’albo 
 

Oggetto: Circolare interna per la individuazione degli alunni partecipanti al progetto 

Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”2014-2020 Avviso pubblico AOODGEFID\ prot. n. 4396 del 9 marzo 2018 - Competenze di 
base 2 edizione Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 per la 
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa TITOLO PROGETTO: “Non plus ultra !” per la scuola primaria 

                 Codice Progetto 10.2.1A -FSEPON-CA-2019-336 CUP     C39E19000340006   

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014 -2020; 

VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 4396 del 9 marzo 2018 avente ad oggetto: “Avviso pubblico per il 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole 

dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo.”; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/18425 del 05/06/2019 con la quale il MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per 

Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione 

Digitale Ufficio IV ha approvato le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili, di cui all’Avviso Pubblico 

prot. n. 4396 del 09/03/2018; 

               VISTA la nota AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 con la quale è stato trasmesso il provvedimento di   

               conferma del finanziamento 

TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio progetto 10.2.1A -FSEPON-CA-2019-336  prot. n. .1770 /U del 

02/08/2019  

VISTO che, ai sensi dell’art.10 del D.I. n.129 del 2018 , competono al Dirigente Scolastico le variazioni al 

Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate; 

VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 

contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo relativa ai criteri generali di individuazione degli alunni da 

coinvolgere nei moduli del progetto dal titolo “Non Plus ultra”  

CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di n.8 moduli , per gli alunni di tutte le classi dei 
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3 plessi della Istituzione scolastica 

VISTO il decreto prot. n. 1908 del 09/09/2019 di nomina del responsabile unico del procedimento RUP per 

l'attuazione del progetto cui trattasi 

RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, relativamente alle azioni 

specifiche di individuare le professionalità necessarie; 
EMANA 

La seguente circolare per la individuazione ed il reclutamento di n. 19/20 alunni come dalla tabella indicata: 
OBIETTIVI CONTENUTI MODULI DESTINATARI DURATA 

 
Miglioramento  

delle competenze chiave  

degli allievi della  

scuola primaria 

Modulo: Potenziamento delle 
competenze di base (Lingua 
madre) attraverso l’utilizzo della 
metodologia P4C/debate  
 
Titolo: Il piccolo Socrate  

19 alunni delle classi della 
scuola primaria 
Plesso Platani 

 
Modulo da 30 
ore 

Miglioramento delle 

competenze chiave  

degli allievi della scuola 

primaria 

Modulo: Potenziamento delle 
competenze di base (Lingua 
madre) attraverso la scrittura 
creativa 
Titolo: Il cagnolino imbroglione 

19 alunni delle classi 

della scuola primaria  

plesso Wojtyla 

 
Modulo da 30 
ore 

Miglioramento delle 

competenze chiave  

degli allievi della scuola 

primaria 

Modulo: Potenziamento delle 
competenze di base (Lingua 
madre) attraverso i giochi 
linguistici  
Titolo: A tu per tu con l’italiano  
 

19 alunni delle classi della 

scuola primaria 

Plesso Stefanile 

 
 
Modulo da 30 
ore 

Miglioramento delle 

competenze chiave  

degli allievi della scuola 

primaria 

Modulo: Potenziamento delle 
competenze di base (lingua 
inglese)  
 
Titolo: Keep fit every day  
 

19 alunni delle classi della 
scuola primaria 
Plesso Stefanile 
 

 
Modulo da 30 
ore 

Miglioramento delle 

competenze chiave  

degli allievi della scuola 

primaria 

Modulo: Potenziamento delle 
competenze di base (lingua 
inglese)  
 
Titolo: Look!Look! 

19 alunni delle classi della 
scuola primaria 
Plesso Wojtyla 

 
Modulo da 30 
ore 

Miglioramento delle 

competenze chiave  

degli allievi della scuola 

primaria 

Modulo: Potenziamento delle 
competenze di base (matematica) 
attraverso il metodo Montessori  
 
Titolo: Il mondo della 
matematica  
 

19 alunni delle classi della 

scuola primaria 

Plesso Platani 

 
Modulo da 30 
ore 

Miglioramento delle 

competenze chiave  

degli allievi della scuola 

primaria 

Modulo: Potenziamento delle 
competenze di base (matematica) 
attraverso il metodo Montessori  
 
Titolo: La matematica divertente 
 

19 alunni delle classi  

della scuola primaria 

Plesso Wojtyla 

 
Modulo da 30 
ore 

Miglioramento delle 

competenze chiave  

degli allievi della scuola 

primaria 

Modulo: Potenziamento delle 
competenze di base (scienze)  
 
Titolo: Una goccia per la vita 

19 alunni delle classi  

della scuola primaria 

Plesso Stefanile 

 
Modulo da 30 
ore 

Miglioramento delle 

competenze chiave  

degli allievi della scuola 

primaria 

Modulo: Potenziamento delle 
competenze di base (scienze)  
 
Titolo: Per crescere sani 

19 alunni delle classi della 

scuola primaria 

Plesso Stefanile 

 
Modulo da 30 
ore 

 

Gli alunni, per tutti il modulo di cui si compone il progetto finanziato, saranno individuati, dai competenti 

consigli di sezione  sulla base dei criteri deliberati dagli organi collegiali, tra coloro che presentano: 
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 Disagio negli apprendimenti (profitto scolastico); 

 Manifestano alti livelli cognitivi ma alcune problematiche relazionali ; 

 Manifestano Bisogni Educativi Speciali ; 

 Status socio-economico e culturale della famiglia ( titoli di studio, occupazione); 

 Rischio di dispersione (frequenza incostante, demotivazione, scarsa partecipazione alla vita scolastica). 

Il Collegio, tramite i Consigli di classe/interclasse, si riserva di consentire l’accesso ai moduli anche agli 

studenti che non presentino nessuno di questi requisiti una volta inclusi tutti gli studenti che soddisfino i 

requisiti citati. 

Il progetto prevede percorsi formativi destinati a gruppi di alunni omogenei e/o eterogenei per classe, distinti 

per plessi. Sarà possibile l’iscrizione di un numero min di allievi pari a 19 unità. Le attività didattico-

formative  saranno articolate in uno/due incontri settimanali.  I moduli progettuali di n. 30 ore avranno inizio 

nel presumibilmente nel  mese di gennaio 2020.  L’istanza di iscrizione dovrà pervenire alla scuola entro le 

ore 14.00 del g. 28/01/2020  presso  gli uffici  della segreteria.  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. 

A tal fine i sigg. genitori dovranno compilare: 

a) Domanda di iscrizione con specifica dichiarazione di impegno alla frequenza 

b) Consenso al trattamento dei dati degli studenti. 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Lisa Marinelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa a 

 i sensi  dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


