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Prot. N.  4195                                                                                Pisa, 17 settembre 2018 

 
CODICE IDENTIFICATIVO: 10.2.1A cod. progetto 10.2.1A - FSEPON-TO-2017-60  
CUP: D55B17000240007 
 

Al Sito WEB – Sezione PON FSE  

Albo pretorio  

Ai genitori alunni scuola dell’infanzia 

 

e p.c. al personale docente  

al personale A.T.A. 

 

Oggetto: Bando di selezione alunni 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico per il potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa - Prot. 1953 del 21/02/2017; 

VISTA la Circ. Prot. n. AOODGEFID/207 del 10/01/2018 del MIUR che autorizza questo Istituto ad 

avviare le attività previste in detto Piano; 

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 

VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato il 16/05/2017;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40; 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione degli alunni partecipanti ai seguenti moduli: 

 

MODULO  DURATA, DESTINATARI,  

CALENDARIO e SEDE 

VIAGGIO NEL MONDO CON LA BIODANZA  
Il modulo mira a sviluppare in modo armonico la motricità di ogni partecipante 

e a generare una integrazione affettiva del gruppo, consentendo a ciascuno di 

accrescere la fiducia in se stesso e riconoscere il valore dell’altro.  

Il modulo ha una durata di 30 ore. 
Si rivolge a 20 bambini di 5 anni che 

frequentano le scuole dell’infanzia 

dell’Istituto. 
Si svolgerà nel periodo da novembre a 

giugno, il lunedì nella fascia oraria 

dalle 16.30 alle 18.00. 

Sede: Scuola dell’Infanzia Galilei 

PRIMI PASSI NELLO YOGA  
Il modulo, attraverso la dimensione ludica, i bambini potranno esprimere e 

sperimentare emozioni e fantasie, dare voce a conflitti, esperienze. I giochi 

proposti daranno la possibilità ai bambini di sperimentarsi, di imparare a 

rispettare gli spazi degli altri, acquisire la capacità di rilassarsi e concentrarsi. 

Il modulo ha una durata di 30 ore. 
Si rivolge a 20 bambini di 5 anni che 

frequentano le scuole dell’infanzia 

dell’Istituto. 
Si svolgerà nel periodo da novembre a 

giugno, il mercoledì nella fascia oraria 

dalle 16.30 alle 18.00. 

Sede: Scuola dell’Infanzia Haring 
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MODULO  DURATA, DESTINATARI,  

CALENDARIO e SEDE 

ROBOT CODER JUNIOR  
Il modulo di robotica educativa mira a realizzare, attraverso gli strumenti, la 

predisposizione degli spazi e il metodo impiegato, un’attività completa, 

formativa, che stimoli gli alunni alla curiosità scientifica. 

Il modulo ha una durata di 30 ore. 
Si rivolge a 20 bambini di 5 anni che 

frequentano le scuole dell’infanzia 

dell’Istituto. 
Si svolgerà nel periodo da novembre a 

giugno, il mercoledì nella fascia oraria 

dalle 16.30 alle 18.00. 

Sede: Scuola dell’Infanzia Puccini 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E VALUTAZIONE DELLE STESSE  

Gli interessati dovranno far pervenire un’istanza in carta semplice come da Allegato 1.  

Le domande, indirizzate alla Dirigente scolastica dell’IC “V.Galilei” di Pisa dovranno pervenire, pena 

l’esclusione, entro le ore 12.00 del 1 ottobre 2018, presso l’ufficio protocollo della scuola (non fa fede il 

timbro postale), OPPURE tramite PEC all’indirizzo: piic832003@pec.istruzione.it, con sopra la dicitura: 

“Domanda di partecipazione come alunno al modulo....” (specificare il titolo del modulo a cui si vuole 

partecipare). 

Si precisa che, nel caso si voglia partecipare a più moduli, si dovrà presentare una domanda distinta per ogni 

modulo. 

Nel caso in cui le domande per i singoli moduli dovessero essere in numero superiore ai posti disponibili 

sarà stilata una graduatoria sulla base dei seguenti criteri con precedenza del primo rispetto al secondo  

1. Appartenere allo stradario dell’Istituto Comprensivo V. Galilei di Pisa 

2. Avere o compiere cinque anni di età entro il 31/12/2018 

Nel caso di parità di punteggio la preferenza sarà data dalla priorità nella presentazione della domanda 

(numero di protocollo e/o ora e giorno del recapito della PEC).  

TRATTAMENTO DATI  

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso 

l’istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno 

essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 

svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico – economica dell’aspirante. L’interessato 

gode dei diritti di cui al Regolamento UE 2016/679.  

Il presente avviso viene affisso all’albo e pubblicato sul sito web della scuola: 

http://www.icvgalileipisa.gov.it/.  

La Dirigente Scolastica Prof.ssa Cristina Duranti (firmato digitalmente)  

mailto:igalilei@tiscalinet.it


 

 

 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VINCENZO GALILEI”  PISA 

Via di Padule n.35 - 56124  Pisa   -   Tel. 050-575533  Fax  050-3138132 
Email: piic832003@istruzione.it - Codice Fiscale: 93047370502 

 

 

 
 

 

ALLEGATO 1 

 
CODICE IDENTIFICATIVO: 10.2.1A cod. progetto 10.2.1A - FSEPON-TO-2017-60  
CUP: D55B17000240007 
 

Al Dirigente Scolastico I. C. “V. Galilei” PISA 

 

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEGLI ALUNNI - PROGETTO 

“COMUNICARTI” 

 

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………………, nato a 

....................................... (.........) il ………………….,residente a ............................................................ 

(…….), in via/piazza.......................................................................................... n. .... CAP ............ 

Telefono ........................ Cell. ...................................... e-mail ....................................  

 

E 

 

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………………, nato a 

....................................... (.........) il ………………….,residente a ............................................................ 

(…….), in via/piazza.......................................................................................... n. .... CAP ............ 

Telefono ........................ Cell. ...................................... e-mail ....................................  

............. e- mail …………………………. 

CHIEDONO 

 

che il/la proprio/a figlio/a ....................................................................................., nato a 

........................................, il .................., residente a .....................(.......) 

in via/piazza .............................................................................. n. .... CAP ........., iscritto/a alla sez. ___ 

scuola ...........................................dell’ I. C. “V.Galilei” sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato 

modulo formativo, previsto dal bando indicato in oggetto: 

 

MODULO  Barrare con X  

PRIMI PASSI NELLO YOGA  

ROBOT CODER JUNIOR   

VIAGGIO NEL MONDO CON LA BIODANZA  

 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso di 

partecipazione, i sottoscritti si impegnano a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno, 
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consapevoli che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di 

gestione. 

 

TUTELA DELLA PRIVACY 

Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa che, ai sensi e per gli effetti del 

Regolamento UE 2016/679 e successive integrazioni e modifiche, i dati raccolti verranno trattati per solo 

per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto e per la 

rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione e che i dati personali da 

Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente 

per la normale esecuzione del Modulo formativo a cui suo/a figlio/a si iscrive. 

Si precisa che l’I.C. “V.Galilei”, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità 

competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo 

formativo a cui è ammesso l’alunno/a. 

 

I sottoscritti, avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a 

figlio/a, autorizzano questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle 

attività formativa previste dal progetto. 

 

Pisa, ___________________ 

 

Firme dei genitori 

 

 

----------------------------                           ----------------------------- 
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