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A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA  
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DI SCUOLAPRIMARIA 

CIRCOLO DIDATTICO GUSPINI 
ALL’ALBO PRETORIO 

 AL SITO WEB 
 

 
OGGETTO: PUBBLICAZIONE CRITERI SELEZIONE ALUNNI MOD ULI DEL 
PROGETTO MIGLIORA-MENTI  CRE-ATTIVI! –CODICE  PROGE TTO:  10.2.2A-
FSEPON-SA-2017-24  CUP: C22H17000110006 
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 10.2.2. 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 – 
 

 
La Dirigente Scolastica 

 
 
VISTO l’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – 
 
VISTA la candidatura n° 36662 presentata da questa Istituzione Scolastica; 
 
VISTA la nota MIUR A00DGEFIDI.RU 38439 DEL 29/12/2017 e la nota 
MIURA00DRSA.RU.0000005 del 02/01/2018 di approvazione della graduatoria definitiva della 
Regione Sardegna; 





 
 VISTA la nota PROT. N. AOODGEFID/205 del 18/01/2018 di autorizzazione del progetto e suo 
finanziamento 
 
 VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi 
strutturali Europei 2014/2020”; 
 
VISTO  il Programma annuale 2018 che prevede il finanziamento del Progetto 
MIGLIORA..MENTI  CRE…ATTIVI! –CODICE  PROGETTO:  10.2.2A-FSEPON-SA-2017-
24  CUP: C22H17000110006 
 
VISTO il  PTOF 2016/2019 del Circolo Didattico di Guspini 
 

 
Preliminarmente alla pubblicazione degli AVVISI per l’individuazione degli alunni 

partecipanti ai sei moduli del Progetto,  
Al fine di  garantire la trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati ed evitare 

discriminazioni e favoritismi nell’individuazione all’interno della tipologia di alunni a cui sono 
indirizzati i singoli moduli  

Procede 
alla pubblicazione all’Albo e sul sito istituzionale, alle sezioni Evidenza, PON e Amministrazione 
Trasparente alla voce “Altro”, dei seguenti criteri deliberati dal Consiglio di Circolo con delibera 
n°139 del 22/02/2018 e del Collegio dei docenti con delibera n°22del 19/02/2018 sulla base dei 
quali qualora le domande siano in esubero rispetto ai posti disponibili, verranno individuati i corsisti 
dei singoli moduli: 
 
a) MODULI LINGUA MADRE, SCIENZE E MATEMATICA 
1) possesso dei requisiti richiesti dal modulo 
2) equa distribuzione alunni tra i diversi plessi/classi interessate e ridistribuzione di eventuali posti 
scoperti 
3) pari opportunità a tutti gli alunni e alunne quindi precedenza all’alunno/a che non ha ancora 
partecipato a nessun modulo rispetto a chi è già inserito in un altro 
4) a parità di condizioni sentire il parere del team docente che individua a suo insindacabile giudizio 
l’alunno/a sulla base dei bisogni presenti 
 
b) LINGUA INGLESE PER GLI ALLIEVI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
1)possesso dei requisiti richiesti dal modulo 
2) superamento del test di ingresso. 
 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione 
pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni  nel settore istruzione con particolare 
riguardo a quelle europee. 
 
       
                                                        La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Annalisa Piccioni 
            Firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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