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Oggetto: AVVISO SELEZIONE ALUNNI 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 .
Titolo progetto: Cittadini del terzo millennio
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-285
CUP assegnato al progetto: C84C18000070007

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.
827 e ss.mm. ii. ;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo
1997, n. 59 ;
Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Visti il Regolamento (UE) n. 1303/2013, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 e il Regolamento
(UE) n. 1304/2013;
Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 emanato nell’ambito del
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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 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.). Competenze di
base;
Vista la graduatoria definitiva approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di
Gestione AOODGEFID\prot. n. 38439 del 29.12.2017;
Vista la Nota AOODGEFID/prot. n.198 del 10/01/2018 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, 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 per l’innovazione digitale di
autorizzazione del progetto codice 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-285- Competenze di base di
questa Istituzione Scolastica;
Viste le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014-2020, nonché il Manuale operativo per procedura di Avvio Progetto Avviso FSE
1953 del 21 febbraio 2017;
Viste la delibera n. 20 del collegio dei docenti del 08/02/2018 e la delibera n. 83 del consiglio di
istituto del 08/02/2018 di integrazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/19;
Viste la delibera n. 21 del collegio dei docenti del 08/02/2018 e la delibera n. 84 del consiglio di
istituto del 08/02/2018 di approvazione dei criteri di selezione personale PON competenze di
base;
Visto il decreto n. 895 del 28/03/2018 di formale assunzione al Programma Annuale 2018 del
finanziamento di cui al progetto “Cittadini del terzo millennio” - 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-285
autorizzato e finanziato;
Visto il Bando per l’individuazione di Tutor ed Esperti, attraverso selezione da personale interno
prot. N.2779 del 13/09/2018 di questa Istituzione Scolastica;
RILEVATA la necessità di individuare gli allievi del nostro Istituto che parteciperanno
alle varie azioni per attivare i moduli formativi del progetto

EMANA
Il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto indicato in oggetto, articolato
nei seguenti moduli:
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TIPOLOGIA DI PROPOSTA
Scienze (Esperto: prof.ssa Ermini Domitilla, Tutor: prof. Fucito Vincenzo)
"Ciò che dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendolo" (Aristotele) I ragazzi avranno la
consapevolezza di essere parte dell’intero eco-sistema Terra realizzando un orto didattico. Si
entusiasmeranno, sporcandosi di terra, seminando, curando e infine raccogliendo i prodotti! Sarà
realizzato un diario dell’orto, che raccoglierà i lavori realizzati, documentati tramite appunti,
fotografie, video da presentare ai loro genitori e nonni per uno scambio proficuo di esperienze di
vita. Il modulo è rivolto agli alunni delle classi seconde e terze.
Matematica (Esperto: prof.ssa Vicennati Paola, Tutor: prof.ssa Capodieci Anna Gloria)
Io conto!
Il progetto “Io conto” si rivolge ad alunni di prima e seconda media che vogliano divertirsi con la
matematica e soprattutto a coloro che trovano difficoltà e non si sentono portati per questa
materia: apprezzeremo insieme come la matematica non sia solo calcolo, ma gioco, indovinelli,
logica, favole matematiche, storia della matematica , origami, giochi da tavolo: sfide e
ragionamento per ritrovare la fiducia nelle proprie capacità. Uso della calcolatrice …
obbligatorio!! Il modulo è rivolto agli alunni delle classi prime e seconde.
Mille mondi Lingua madre (Esperto: prof.Sanfilippo Paolo, Tutor: prof. Mattiello Angelo)
Scriveva Umberto Eco: «Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria. Chi legge
possibili
avrà vissuto 5000 anni: c’era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando
Leopardi ammirava l’infinito…perché la lettura è un’immortalità all’indietro». Sarà questa,
pertanto, la direttiva principale nonché la scommessa prioritaria del modulo in questione: prendere
per mano i nostri studenti, aiutarli ad indossare le vesti entusiasmanti del lettore insaziabile,
trasformarli in autentici esploratori alla scoperta dei Mille (ma certo molti di più) mondi possibili
che solo i libri sanno e possono dischiudere. Il modulo è rivolto agli alunni delle classi prime e
seconde.
Lingua madre(Esperto: prof.ssa Mainenti Tania, Tutor: prof.ssa Scaramuzzino Erica)
Rivista di
Creazione di una redazione stabile della scuola secondaria di primo grado, che promuoverà
Istituto:
giornalisti on l’immagine dell’istituto tramite una rivista on line di cultura, scienza, lingue e sul mondo della
scuola, accessibile sul sito della Scuola . Gli alunni vivranno l'esperienza della redazione di un
line!
giornale, attraverso l'analisi degli accadimenti scolastici e la scelta dei momenti più significativi
da presentare al pubblico, tramite la videoscrittura nell'aula di informatica di testi narrativi,
espressivi, informativo -espositivi, argomentativi inerenti il tema prescelto, la diffusione della
notizia con la sua pubblicazione on line. Il modulo è rivolto agli alunni delle classi seconde e
terze.

Chi semina
raccoglie

Per espresse caratteristiche del progetto, esso si rivolge agli alunni con metodologie innovative, volte a
motivarli mediante approcci che mettano al centro lo studente con i propri bisogni e ne valorizzino stili
di apprendimento e spirito d’iniziativa, per affrontare in maniera efficace e coinvolgente lo sviluppo delle
competenze di base (di comunicazione in lingua madre o in lingua straniera, le competenze logicomatematiche e quelle correlate in campo scientifico).
1.

Finalità della selezione
Il presente avviso ha lo scopo di creare graduatorie di alunni per ogni modulo, al fine di
individuare i partecipanti ai moduli formativi.

2.

Caratteristiche e requisito d’accesso
I moduli sono gratuiti e sono rivolti agli alunni iscritti nell’a.s. 2018/2019 all’Istituto
Comprensivo di Via Ormea, secondo un numero che varia da un minimo di 15 alunni ad un
massimo di 25 alunni per ogni modulo. E’ prevista la partecipazione ad un massimo di due
moduli formativi; sarà data priorità alla prima richiesta, mentre la seconda sarà accolta qualora
se ne verifichi la disponibilità.
Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di tutor e di esperti interni alla
scuola.

3.

Periodo di svolgimento
I moduli saranno svolti nel periodo tra dicembre 2018 e maggio 2019. Gli incontri avranno una
durata 2 ore, con cadenza settimanale, in orario pomeridiano extrascolastico per un totale di 15
giorni di frequenza e 30 ore di formazione.

4.

Criteri di selezione
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata
sulla base dei criteri di seguito riportati secondo l’ordine di priorità:
- necessità di garantire, a tutti i candidati che ne abbiano fatta richiesta, la fruizione di almeno un
modulo;
- maggiore età anagrafica;
- parità di genere
- estrazione a sorte ad evidenza pubblica.
Si ritiene condizione necessaria e qualificante per la selezione e per una adesione consapevole la
buona configurazione del comportamento e delle competenze di cittadinanza corrispondenti ad un
giudizio di comportamento non inferiore al livello sufficiente.
Gli alunni dovranno assicurare la disponibilità a partecipare per l’intera durata del corso;
Verrà predisposta una lista di attesa alla quale attingere nell’eventualità ci siano rinunce comunicate
per scritto entro la settimana antecedente l’avvio del modulo.

5.

Domanda di partecipazione
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione:
Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando (allegato 1);
entro e non oltre le ore 14.00 del 15.11.2018, pena l’esclusione, per posta o con consegna
a mano alle portinerie dei due plessi o all’ufficio protocollo della scuola, all’indirizzo di via
Ormea, 6 Roma
6. Inammissibilità
Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 2 del
presente avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall’art. 5
del presente avviso, le domande prive di firma o presentate fuori termine.
7. Formulazione graduatorie

Il Dirigente scolastico, coadiuvato eventualmente da una Commissione appositamente
nominata, valutati i requisiti di accesso e le clausole di esclusione, procederà a stilare le
graduatorie di merito, qualora il numero di iscritti sia superiore al massimo consentito per ogni
modulo.

Le graduatorie provvisorie, previo avviso sul sito della scuola, saranno pubblicate presso i locali di
segreteria dell’Istituto, in via Ormea,6, per ragioni di riservatezza.
Le graduatorie affisse avranno valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo
al Dirigente scolastico della scuola entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.
Successivamente, la scuola provvederà ad informare le famiglie degli alunni collocati in posizione
utile nella graduatoria di merito dell’inserimento come discenti nei percorsi formativi da attivare.
I genitori/tutori/affidatari degli allievi ammessi alla partecipazione dovranno completare la
domanda esibendo, entro una settimana dalla comunicazione della scuola di ammissione alla
frequenza di un modulo, i seguenti documenti scaricabili dal sito o da ritirare presso la Segreteria
dell’Istituto:
-Scheda anagrafica corsista e genitori (allegato 2)
- Informativa ex art. 13 D.Lgs 196/2003 ed acquisizione consenso al trattamento dati (allegato 3);
- Dichiarazione di responsabilità genitoriale (allegato 4)
- Fotocopia dei documenti di identità di entrambi i genitori/tutore
8. Frequenza al corso

La frequenza del corso è obbligatoria. E' consentito un numero massimo di ore di assenza, a
qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli alunni che supereranno tale limite
saranno esclusi d'ufficio dal corso. Le assenze devono essere giustificate.
9.

Certificazione finale
La certificazione finale sarà rilasciata agli alunni che avranno frequentato almeno il 75% delle
ore previste del corso.

10.

Tutela della privacy - Trattamento dati
Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del DS, informa che, ai sensi e per gli effetti
del D.Lgs 196/2003 e successive integrazioni e modifiche, i dati personali, raccolti da questo
Istituto in ragione del presente avviso, saranno oggetto di trattamento finalizzato ai soli fini
istituzionali necessari all’attuazione del progetto e per la sua rendicontazione all’Autorità di
gestione.

11.

Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico dott. Giuseppe Russo

12.

Pubblicità del bando
Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all’albo, pubblicazione sul sito
web dell’Istituto e con tutti i mezzi di diffusione a disposizione dell’Ente Scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe Russo
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
31/10/2018 08:45:52

ALLEGATI PUBBLICATI SUL SITO DELLA SCUOLA
▪ Modello domanda (allegato 1);
▪ Scheda anagrafica corsista e genitori (allegato 2) (da presentare solo se si è ammessi al corso);
▪ Informativa ex. art. 13 D.lgs 196/2003 ed acquisizione consenso al trattamento dati personali (allegato 3) (da presentare
solo se si è ammessi al corso);
▪ Dichiarazione di responsabilità genitoriale (allegato 4) (da presentare solo se si è ammessi al corso).

