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        Ai genitori o tutori o affidatari 

        degli alunni frequentanti la Scuola 

        dell'Infanzia 

        dell'Istituto Comprensivo “G. Cestoni” 

        Montegiorgio 

         

        Albo on line  www.montegiorgio.it  
        Sezione PON 

        Amministrazione Trasparente 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere 

sull’Avviso Pubblico prot.n. 1953 del 21/02/2017 finalizzato al potenziamento delle competenze 
di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa - Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi”  – Azione 10.2.1 “Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia”. 

CUP:  B85B17000260007 Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A - FSEPON – MA – 2017-18 

Progetto cofinanziato dal FSE – Partecipazione finanziaria dell’Unione Europea  

 

AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA  PROGETTO MAITRE 

CHOCOLATIER JUNIOR 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Legge 15 marzo 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.P.R. n. 275/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15/3/1997, n. 59;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

VISTO  Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni 



Scolastiche; 

VISTI  i Regolamenti Europei e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
Progetto di cui trattasi;  

VISTE  le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la 
realizzazione degli interventi 2014/2020;   

VISTO  l’avviso pubblico del MIUR prot.n. 1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 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 – Azione 10.2.1 e Azione 
10.2.2; 

VISTO  il progetto elaborato per la candidatura all’Avviso prot.n. 1953 del 21/02/2017; 

VISTA la nota Miur prot. n. 34815 del 02/08/2017, in cui si forniscono chiarimenti in merito 
all’iter di reclutamento del personale “esperto” ed ai relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale; 

VISTA la nota Miur prot. n. 38115 del 18/12/2017, relativa ai chiarimenti ed approfondimenti 
per l’attuazione dei Progetti su FSE; 

VISTA la nota Miur prot. n. 37407 del 21/11/2017, relativa al manuale per la selezione di Tutor 
ed Esperti; 

VISTO  il PTOF approvato con delibera n. 5 del 04/12/2015 del Consiglio di Istituto, come 
modificato e integrato nella seduta del 31/10/2017 del Consiglio di Istituto con 
delibera n. 5 e nella seduta dell’8/3/2018 con delibera n.1; 

VISTA  la delibera n. 10 del Collegio Docenti del 06/03/2017, inerente l’approvazione 
dell’adesione generale a tutte le azioni previste dal PON “Per la Scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento”; 

VISTA  la delibera n. 3 del 26/04/2017 del Consiglio di Istituto, relativa all’adesione alle azioni 
del Programma Operativo Europeo “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” di cui all’avviso Miur prot. n. 950 del 31/1/2017; 

VISTA  la lettera di autorizzazione del MIUR prot.n. AOODGEFID/201 del 10/01/2018 
concernente 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 – Azione 10.2.1; 

 

VISTO  il Programma Annuale esercizio finanziario 2018 approvato con Delibera del 
Consiglio d’Istituto n. 2 del 06.02.2018; 

VISTA la determina prot. n. 955 del 12/2/2018, di iscrizione nel Programma Annuale 2018 
del Progetto Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A - FSEPON – MA – 2017-18; 

VISTA la delibera n. 2 del 08/03/2018 del Collegio dei Docenti, relativa all’approvazione dei 
criteri per la selezione di personale esperto e tutor; 

VISTA  la Nota Miur prot. n. 1498 del 9/2/2018, concernente le “Disposizioni e le Istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020”;  

VISTO l’avviso prot. n. 1796 del 27/03/2018;  

CONSIDERATO che si rende necessaria un’ ulteriore selezione dei destinatari del Progetto degli 
alunni nati nell’anno 2013 e che frequentano la scuola dell'infanzia; 

 

CONSIDERATO che il Progetto 10.2.1A - FSEPON – MA – 2017-18 prevede n. 3 Moduli: 
● “Dolci emozioni” rivolto a n. 30 alunni della scuola dell’infanzia sezione 3 anni, da realizzarsi 



in n. 10  incontri della durata di 3 ore per un totale di 30 ore, che si terranno  nella giornata del 
sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00, a partire dal 14 aprile e fino al 23 giugno, salvo rimandi; 

● “Master chocolatier Junior” rivolto a n. 30 alunni della scuola dell’infanzia sezione 5 anni, 
da realizzarsi in n. 10 incontri della durata di 3 ore, per un totale di 30 ore, che si terranno nella 
giornata del sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00, a partire dal 14 aprile e fino al 23 giugno, 
salvo rimandi; 

● “Master chocolatier Junior 2” rivolto a n. 30 alunni della scuola dell’infanzia sezione 4 anni, 
da realizzarsi in n. 10 incontri della durata di 3 ore per un totale di 30 ore, che si terranno nella 
giornata del sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00, a partire dal 6 ottobre e fino al 15 dicembre, 
salvo rimandi; 

 

VISTA  la determina prot.  n. 2457 del 21/04/2018,  

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

EMANA 

 

il presente avviso per la selezione degli alunni nati nell’anno 2013 della scuola dell'infanzia che  

potranno partecipare alle attività programmate nel periodo 6 ottobre  - 15 dicembre 2018,  per la 

realizzazione del  Progetto PON Maitre Chocolatier Junior finalizzato a potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa - Asse I – Istruzione 

Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi”  – Azione 10.2.1“Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia”. Codice 

Identificativo Progetto: 10.2.1A FSEPON – MA – 2017-18 Progetto cofinanziato dal FSE – 

Partecipazione finanziaria dell’Unione Europea. 

 

Art. 1 – breve descrizione progetto  

Il Progetto vuole creare un ambiente dove i bambini possano entrare in relazione con gli altri per 

sentirsi protagonisti, interagire attraverso esperienze di gioco, di condivisione e gestione del 

materiale, di progettazione e realizzazione. Tali attività contribuiscono al raggiungimento delle 

abilità e delle conoscenze, che ogni bambino di questa età deve possedere, per poter seguire un 

percorso di formazione e crescita il più possibile sereno, equilibrato e armonioso, creando un ponte 

tra il sapere scolastico ed il sapere reale. Per attenuare gli svantaggi di contesto e per rafforzare la 

motivazione, saranno attivate anche le nuove tecnologie. Lo “sfondo integratore” dei moduli è il  

cioccolato, inteso come un’esplosione di gusto e creatività, di piacere e coinvolgimento attivo, 

attraverso la sperimentazione di materiali, strumentazioni, tecniche varie, che portino alla 

realizzazione di prodotti originali, individuali e collettivi.  

 

Art. 2 – Obiettivi del Progetto 

Gli obiettivi del progetto sono: 

1) Offrire occasioni per rafforzare e migliorare le relazioni sociali, in un ambiente 
favorevole all’integrazione e all’inclusione; 

2) Favorire la curiosità e la motivazione; 

3) Favorire l’interazione con i coetanei, il contatto interpersonale e la socializzazione 
attraverso il gioco per raggiungere uno scopo; 

4)  Rafforzare l’identità attraverso il rispetto delle regole di vita comunitaria; 

5) Migliorare la conoscenza del sé attraverso esperienze plurisensoriali; 

6) Favorire l’espressione di stati emotivi; 

7) Gestire l’aggressività attraverso la manipolazione dei materiali; 

8) Potenziare un atteggiamento riflessivo e di consapevolezza delle proprie strategie di 
apprendimento; 

9) Consolidare la motricità fine; 

10) Stimolare la creatività e la capacità di inventare; 



11) Promuovere l’apprendimento continuo (long life learning); 

12) Promuovere   l’ apprendimento cooperativo: learning by doing, role playing, peer 
tutoring, brainstorming; 

13) Conoscere e discriminare gli ingredienti utilizzati e la loro storia, per realizzare 
semplici ricette, riprese dalle tradizioni culinarie regionali e locali; 

14) Misurare, discriminare, contare le quantità; 

15) Classificare in base alle quantità ed alle caratteristiche degli elementi; 

16) Raggruppare e seriare secondo attributi e caratteristiche; 

17) Progettare ed inventare forme; 

18) Consolidare l’utilizzo di diverse tecniche decorative 

 

Art. 3 – Criteri per la selezione 

 I criteri per la selezione sono i seguenti: 
 

Modulo Durata Incontri Partecipanti 

Master Chocolatier 

Junior 2 

10 incontri 

da ottobre a 

dicembre 

Sabato dalle ore 9:00 

alle ore 12:00 

30 

nati nel 2013 

 
Qualora si dovesse verificare la circostanza che il numero delle iscrizioni fosse superiore al 
consentito, si procederà ad una selezione, secondo i seguenti criteri: 

1) Maggiore età anagrafica; 
2) a parità di punteggio: svantaggio socio culturale del nucleo familiare di provenienza 

dell'alunno. 

Art 4 – scheda di iscrizione 
I genitori o i tutori o gli affidatari degli alunni interessati, dovranno presentare apposita scheda di 
iscrizione (all. 1) allegata all'avviso,  debitamente sottoscritta in ogni sua parte da entrambi i genitori 
o tutori o affidatari, con allegato documento di identità in corso di validità,  entro e non oltre l’8 
maggio 2018. Dovranno inoltre sottoscrivere la dichiarazione di responsabilità genitoriale (all. 2) I 
firmatari della scheda di iscrizione e della dichiarazione di responsabilità si impegneranno a far 
frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno tutte le attività programmate per la 
realizzazione del Progetto. Entrambi gli allegati andranno consegnati alle insegnanti di sezione. 
 

Art. 5 – elenco alunni selezionati 
Al termine della selezione verrà formulato un elenco degli alunni ammessi alla partecipazione, che 
sarà reso pubblico sul sito dell'Istituto Comprensivo “G. Cestoni”, in albo on line e nell'apposita 
sezione dei Pon. 

 
Art. 6 – responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento 
individuato nel Prof. Giocondo Teodori, Dirigente Scolastico dell’Istituto Scolastico Comprensivo 
“G. Cestoni” di Montegiorgio (FM). 

 
Art. 7 - pubblicità 

Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo on line dell’Istituzione Scolastica. 
         Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Giocondo Teodori 
                                                                                                                                                                  firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa. 

                                                                                                                                                                    Ai sensi dell'art 3, comma 2, D.Lgs. n. 39 del 12/02/1993 

                                                                                                                                                                            non seguirà trasmissione dell’originale 
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