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Marcellina, 16/06/2018  

Ai genitori degli alunni  

Al personale docente  

All’Albo on line e sito web  

Amministrazione trasparente  

Fascicolo PON FSE 2014-2020 – Avviso 10862 

 

 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità.  

 

 

Oggetto: AVVISO DI RIAPERTURA TERMINI AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI E 

GENITORI - Progetto “La scuola dalla mia parte” 

Progetto “La scuola dalla mia parte”  

codice identificativo progetto : 10.1.1A- FSEPON-LA-2017-53  

CUP: F94C17000000006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso n. AOODGEFID/10862 del 15 settembre 2016, Programma Operativo Nazionale 

Plurifondo “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”  

VISTO il D.Lgvo n. 165/ 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. 44/2001, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

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

VISTO l’avviso del MIUR prot. AOODGEFID n. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersionescolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 

da particolari fragilità.  

VISTO il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica;  

VISTA la candidatura n. 29617 inoltrata da questo Istituto in data 14/11/2016;  

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti: delibera n.19 del Collegio dei docenti del 24 ottobre 

2016 e delibera n. 43 del Consiglio di Istituto del 25 ottobre 2016;  

VISTAla nota MIUR prot.n.AOODGEFID/28610 del 13/07/2017 di formale autorizzazione 

dell’avvio delle attività;  

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/31703 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del progetto 

e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice id. Progetto10.1.1A- 

FSEPONLA-2017-53; importo complessivo autorizzato € 37.374,00)  

VISTA la Delibera del C.d.I. n. 4 del 15/01/2016 con la quale è stato approvato il PTOF 

dell’istituto e la Delibera n. 67 del 14/02/2018 con la quale il PTOF è stato revisionato;  

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, prot. n. 

3372/C14 del 12/10/2017;  

VISTA la Delibera n.59 del 16.10.2017 con la quale è stato assunto a bilancio il progetto 

autorizzato e finanziato;  

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 48 del 21/05/2018 con la quale sono stati proposti i 

criteri di selezione dei corsisti e la delibera n. 82 del 25/05/2018 del Consiglio di Istituto con la 

quale tali criteri sono stati approvati;  
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VISTO il proprio Avviso interno di selezione alunni e genitori prot. n. 1953 del 01/06/2018;  

CONSIDERATO che alla data di scadenza sono ancora disponibili posti per la selezione  di alcuni 

moduli  

DISPONE LA RIAPERTURA DEI TERMINI  

 

Per l’individuazione di allievi e genitori di questa Istituzione scolastica per la partecipazione ai 

seguenti moduli: 

 SUONI E COLORI DELLA MATEMATICA 

 MATEMATICA IN PALESTRA 

 PAROLE PER CRESCERE 

 I SOCIAL NETWORK: IL CONFINE TRA USO E ABUSO 

 DAL TESTO ALLA SCENA: SIAMO TUTTI PROTAGONISTI 

 IL MONDO IN 3D 

 
DESCRIZIONE DEI  MODULI 

 

La matematica in palestra 

Utilizzando schemi logici, geometrici e sequenziali ravvisabili nei diversi sport come pallavolo, 

pallacanestro, calcio, pallamano, si può spiegare la matematica; il percorso didattico terminerà in una 

manifestazione finale di tipo matematico sportivo durante la quale i gruppi di allievi gareggeranno per 

accumulare punti sia nella parte sportiva che nella parte matematica. Al termine del percorso formativo e 

laboratoriale è previsto un test per valutare l'apprendimento, oltre alla premiazione delle squadre vincitrici. 

Dal testo alla scena: siamo tutti protagonisti 

Il laboratorio intende sviluppare le competenze pratiche degli alunni relite all'interpretazione di un testo 

scenico nella sua dimensione testuale ed espressiva. Le lezioni saranno orientate al riconoscimento e alla 

gestione delle emozioni, al rapporto tra l'individuo, il gruppo e lo spazio scenico, alla modulazione del 

respiro e della voce, nell'ottica di un percorso finalizzato all'espressione del sè. Sono previsti interventi atti a 

motivare e rimotivare, che aiutino gli alunni a riconoscere ed esprimere i propri stati d'animo, imparando a 

relazionarsi con l'altro così che la socializzazione, favorita tramite il predetto laboratorio, porti al rispetto 

reciproco e all'acquisizione individuale di maggiore sicurezza ed autonomia. 

I social network: il confine tra uso e abuso 

Questo modulo intende fornire informazioni ai genitori rispetto ai rischi connessi ad un uso incontrollato e 

improprio dei mezzi multimediali, sempre più utilizzati dagli alunni di ogni fascia di età. Verranno pertanto 

organizzati incontri con esperti per trattare delle seguenti problematiche: 

- utilizzo dei social network e diffusione di profili gestiti da utenti minori di 14 anni 

- pubblicità ingannevole su web 
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- diffusione di chat con persone conosciute sul web 

- giochi online e rischio dipendenza dal gioco d'azzardo  

- diffusione di foto e dati personali di minori 

Gli incontri avranno cadenza settimanale e saranno affiancati da uno sportello di counseling grazie al quale i 

genitori potranno avere risposte da parte di esperti rispetto a eventuali situazioni vissute. 

Suoni e colori della matematica 

Si mostrerà come comporre un motivo musicale partendo da una sequenza di numeri oppure mediante 

l'utilizzo dei movimenti rigidi del piano (traslazione, ribaltamento..); si realizzeranno tavole a partire da 

forme geometriche, curve, 

rapporti cromatici. Gli allievi saranno guidati nella realizzazione di opere artistiche e percorsi comunicativi 

partendo dalla aritmetica e dalla geometria. 

Parole per crescere 

Si intende potenziare le competenze degli alunni, relative alla comprensione e alla rielaborazione di testi 

scritti, finalizzate all'estrapolazione di informazioni essenziali e all'impiego di queste ultime in contesti 

nuovi. Le attività laboratoriali, attraverso le metodologie del cooperative learning e della flippedclassroom, 

hanno lo scopo di incentivare il lavoro di gruppo e la partecipazione attiva dei discenti al processo di 

insegnamento-apprendimento. 

Il fine è quello di accrescere le competenze individuali indipendentemente dal livello di partenza registrato. I 

ragazzi, suddivisi in 4 gruppi da 5, si dedicheranno a laboratori di sviluppo delle competenze ortografiche, 

lessicali, sintattiche ed espressive tramite la realizzazione di mappe concettuali, schemi, prontuari utili per 

l'approccio alla produzione di testi scritti afferenti a diversi generi testuali. Ogni gruppo, coordinato a turno 

da un alunno secondo quanto previsto dal metodo Jigsaw, diverrà formatore dell'altro, in un'ottica di 

trasmissione del sapere 

sempre meno frontale. Le attività saranno realizzate con cadenza settimanale. 

Il mondo in 3D 

Il modulo intende introdurre all'interno del mondo della scuola nuove tecnologie, portando gli 

alunni alla scoperta e comprensione dello spazio tridimensionale. A tal fine, verrà illustrato ai 

discenti il processo di modellizzazione in 3D secondo le seguenti fasi: 

- acquisizione delle specifiche dell'oggetto da realizzare 

- elaborazione del progetto grafico 

- creazione del file tridimensionale in base alle caratteristiche dell'oggetto 

- processo di rendering sull'oggetto 3D creato 

Il Laboratorio vuole mostrare come si arrivi alla realizzazione di un modello 3D partendo da un'idea 

astratta. Successivamente si potrà giungere alla stampa 3D; alla fine del progetto gli alunni 

sapranno realizzare autonomamente la modellizzazione 3D di oggetti. 

 
 

Maggiori dettagli sono reperibili sul sito web della scuola www.icmarcellina.it 
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GLI ALUNNI E I GENITORI INTERESSATI A PARTECIPARE ALLE ATTIVITÀ 

PREVISTE DOVRANNO MANIFESTARE LA PROPRIA DISPONIBILITÀ NEI TEMPI E 

CON LE MODALITÀ PREVISTE NEL PRESENTE AVVISO. 

 

1. FINALITÀ DELLA SELEZIONE 
 

Il presente avviso ha lo scopo di procedere alla selezione degli allievi che parteciperanno ai percorsi 
formativi del progetto in oggetto. 
 

Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello 
Stato Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa. 

 

2. DESTINATARI E REQUISITI D’ACCESSO 

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni e i genitori degli alunni del nostro Istituto 
iscritti nell’a. s. 2017/18, ripartiti in funzione dalle domande pervenute per ogni modulo. 

I percorsi del progetto in oggetto sono rivolti ad un numero minimo di 20 e massimo di 25 
partecipanti, studenti iscritti all’A.S. 2017/18 della scuola, ripartiti in funzione delle domande 
pervenute. Qualora in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, 
si provvederà ad una selezione secondo i criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto. La frequenza è 
obbligatoria. L’elenco degli ammessi alla frequenza sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto-
sezione PON. 

3. PERIODO DI SVOLGIMENTO 

I corsi si svolgeranno in orario extrascolastico, da Giugno ad Agosto 2018, secondo apposito 
calendario previsto dal progetto. Gli incontri avranno una durata dalle 2 alle 5 ore. 

 

4. CRITERI DI AMMISSIONE E DI SELEZIONE 

 
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con 
le seguenti modalità: 

- Iscrizione all’I.C. Marcellina per l’a.s. 2017/2018 

· Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo 
di ricezione); 
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· Verifica della correttezza della documentazione;  

· Parere vincolante del Consiglio di Classe in base alle specificità del progetto; 
 

Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di posti 
previsti, saranno i Consigli di classe/Team docenti a selezionare gli alunni, sulla base dei criteri 
deliberati dal Consiglio d’Istituto. 
 

CRITERI DI SELEZIONE DEI CORSISTI DELIBERATI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI E 

DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO (Delibera Collegio dei docenti n.48 del 21/05/2018; Delibera del 

Consiglio d’Istituto n. 82 del 25/05/2018)  

 

ALUNNI:  

Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di assenze; 

demotivazione; disaffezione verso lo studio.  

Allievi con bassi livelli di competenze.  

Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di abbandono familiare. 

Allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazionali.  

Allievi con esiti scolastici positivi a supporto di allievi con evidenti livelli di svantaggio 

socioculturale, non più del 30%.  

Allievi bisognosi di accompagnamento e sostegno nell’esecuzione dei compiti. 

GENITORI:  

Relativamente ai criteri per la partecipazione dei genitori al corso, saranno privilegiati  

Genitori i cui figli partecipano ai Moduli del progetto rivolti agli alunni;  

Genitori con un maggior numero di figli. 

 

5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

6.  

I genitori degli alunni che intendono far partecipare il/la proprio/a figlio/adovranno far pervenire, pena 

l’esclusione:  

1) Domanda di partecipazione debitamente compilata e firmata, secondo il modello predisposto 

dall’Istituto, allegato al presente Avviso (all. A)  

2) Copia dei documenti d’Identità dei genitori  

 

I genitori che intendono partecipare al modulo dal titolo “I social network: il confine tra uso e abuso” 

dovranno far pervenire, pena l’esclusione:  
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1) Domanda di partecipazione debitamente compilata e firmata, secondo il modello predisposto 

dall’Istituto, allegato al presente bando (all. B)  

2) Copia del Documento d’Identità  
 

Le domande dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo e 

dovranno pervenire all’ufficio di segreteria entro le ore 18.00 del 20 giugno 2018, tramite 

consegna a mano all’ufficio protocollo della scuola.  

 

 

6. INAMMISSIBILITA’  
Costituiscono motivi di esclusione:  

- mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 4 del presente avviso  

- la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall’art. 5 del presente 

avviso  

- le domande prive di firma  

- la presentazione della domanda fuori termine  

 

 

7. ELENCHI CANDIDATI AMMESSI  
Gli elenchi dei candidati ammessi ai Moduli saranno affissi all’Albo e pubblicati sul sito 

www.icmarcellina.it e avranno valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo al 

Dirigente scolastico della scuola entro 7 giorni dalla data di pubblicazione.  

Successivamente la scuola provvederà ad informare i candidati ammessi come discenti nei percorsi 

formativi da attivare, i quali dovranno compilare, firmare e riconsegnare la “Scheda anagrafica e 

consenso al trattamento dei dati” da caricare a sistema per l’avvio delle attività formative. 

 

  

8. FREQUENZA AL CORSO  
La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi 

titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite saranno esclusi 

d’ufficio dal corso. 

 

 

9. VERIFICA FINALE E CERTIFICAZIONE RILASCIATA  
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Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore 

previste del corso. Al superamento degli esami sarà rilasciata attestato rilasciato direttamente dalla 

piattaforma MIUR. 

  

10. TRATTAMENTO DEI DATI  
 

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 l'Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo 

per fini istituzionali necessari per la gestione giuridica del presente avviso. Le disposizioni ivi contenute 

hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 

 

 

11. R.U.P.  
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 si individua il Dirigente Scolastico Gabriella Di Marco quale Responsabile 

Unico del Procedimento. 

 

 

 

12. PUBBLICITA’  
Il presente bando è pubblicato all’albo on-line e sul sito web dell’istituzione scolastica, sezione PON 

L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità 

2017/2018 ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione 

Generale Affari Internazionali. 

 

 

Fanno parte del presente avviso:  

Allegati:  

1. allegato A – Domanda di partecipazione -alunni  

2. allegato B –Domanda di partecipazione – genitori 

 

  
                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                                       Dott.ssa Gabriella Di Marco  
                                                                                                   Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

                                                                                                                               dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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