
, vedi segnatura

All’Albo 

2017 146

all’ 1953 del 21/02/2017, “Competenze di base” Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 2020. 

– – –

e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimediali –

2017 146.

8 stato approvato dal Consiglio d’Istituto

2017

146 dal titolo “ ”

il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo

delle istituzioni scolastiche” Decreto Interministeria

riferimento all’articolo 6, comma 4;

Visti l D.

1953 del 21/02/2017, “Competenze di base” Fondi Strutturali 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – –

–

specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –



il Progetto all’uopo predisposto, denominato “ ”, appr

e dal Consiglio d’Istituto

line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’A

Piano “de quo” e l’invio , 

inistero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca –

l’istruzione e per l’innovazione digit –

–

dell’impegno di spesa, a

2017 146 € 15.846,00

9 9

3247 2018 24 09 , 

per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’ 

– – –

Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –



L’avviso è 

01 11 8 1 08 9

1

Al termine delle attività, il modulo sarà oggetto di riflessione per l’intero corpo docente ( i

modelli formativi e organizzativi adottati, sull’impianto delle unità di apprendimento al

fine di considerarne la realizzazione e replicabilità nell’attività quotidiana con

l’inserimento in un archivio di Best Practice) . I risultati conseguiti dagli alun

saranno illustrati alle famiglie e inseriti in una “ valigia delle esperienze” del bambino

UNITA’ di APPRENDIMENTO

n. 1 L’identit –



–

–

– Giochi di movimento (gioco dell’oca, percorsi motori ..)

–

Ampliare e migliorare l’orizzonte culturale attraverso la conoscenza di un’altra civiltà

Capire l’argomento di una breve storia.

Presentazione del gruppo e dell’insegnante, saluti 

Chiedere e dire l’età, auguri di compleanno, lessico relativo alle feste.

–



Destra/sinistra , Sotto/sopra con l’ausilio di giochi motori e di movimento

Analogie e diversità culturali tra l’Italia e il Regno Unito

Le metodologie adottate, al fine di agevolare l’ascolto e la ripetizione di parole, canzoni,

significativi e alcune brevi filastrocche o canzoni; l’interazione con l’

compagni, favoriranno l’azione, l’esplorazione, l’esperienza, il contatto diretto con gli

Verrà favorita l’attività laboratoriale ( per l’ascolto, l’attività grafico – –

’attività motoria e di piccola drammatizzazione) per incentivare

l’interazione tra il conoscere e il fare

Acquisizione di un primo approccio ad un’altra lingua

30

. 

Laurea o Titolo equipollente o Esperto di settore di intervento riportato nell’art. 1 nei rispettivi percorsi 

3

.

4

4



4

4

5

4

�

�

�

�

ulo al quale si candida, l’esperto dovrà presentare uno specifico progetto didattico.

�

�

�

�

In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di: 

� essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

�

�

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

�

�



ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica 

sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n

accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.  I suddetti 

partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento 

l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la dec

€ 70,00 lordo 

.

5

ll’art. 1 del 

’amministrazione di riserva di attribuire un massimo di 2

.

esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica –

dell’

. L’Amministrazione

declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito 

l’indirizzo indicato 

.



2017 146.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del procedimento 

. 

ento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. 
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