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                                                        Ai genitori degli alunni             

           Al personale docente  

All’Albo on line e sito web 

   
 

Oggetto: Avviso interno selezione ALUNNI  

Progetto PON FSE “Fare per imparare” Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 

Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi - Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base;  

Autorizzazione progetto: nota MIUR AOODGEFID-22747 del 01/07/2019 

Codice id.: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-38;                                               CUP: I28H18000220001 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento 

delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa, seconda edizione. 

VISTA  la delibera del Collegio dei docenti n°6 del  10/05/2018, relativa alla presentazione della 

candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 

finanziamento; 

VISTA    la delibera del Consiglio di Istituto N 69 del 18/05/2018; 

VISTA   la candidatura n. 1012189-4396, inoltrata in data 25/05/2018; 

VISTA  la lettera MIUR prot. n. AOODGEFID-22747 del 01/07/2019 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica.  

(Codice id. Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-38; importo complessivo autorizzato € 

43.864,20); 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017, contenente l’aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e  forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio2016, n.1588; 

VISTE  le note prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e prot. n. AOODGEFID/35926 del 

21/09/2017, contenenti chiarimenti in merito alle Attività di formazione-Iter di reclutamento del 

personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale 

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 propria Determina di assunzione al Programma Annuale E.F.2019 del finanziamento 

 autorizzato, adottata in data 10/07/2019  prot. n. 2295; 

VISTO Il Programma annuale per l’e.f. 2020 

CONSIDERATA l’individuazione delle classi da coinvolgere in base al PTOF da parte del Coll. Dei docenti 

del 13.09.2019 

VISTA le delibere n°5 del Collegio dei Docenti del 10/05/2018 e n. Delibera n. 7 del 21.12.2018 del 

Consiglio di Istituto con le quali sono stati proposti i criteri di selezione dei corsisti; 

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

Europei 2014-2020; 

EMANA 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo “Teresa Sarti” 
 Campi Salentina  
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il seguente avviso per il reclutamento degli alunni partecipanti ai percorsi formativi nell’ambito del 

Progetto PON FSE “Fare per imparare” Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI  abstract  

Titolo progetto: “Fare per imparare” 

Competenze  Titolo modulo Destinatari (classe)/esperto richiesto 

LINGUA MADRE A SCUOLA DI ... VERSI Alunni di cl 4^ sc. primaria 

FINALITA’: Praticare e sperimentare insieme percorsi di scrittura creativa per sviluppare nei ragazzi l’amore 

per la parola poetica e le competenze necessarie a comprenderla e gustarla nella varietà delle sue forme e 

suggestioni. Giocare con le parole i nonsense, stimolare la riflessione metacognitiva per accrescere la 

motivazione a leggere ed esprimersi correttamente il lingua italiana. 

LINGUA MADRE METTIAMOCI ALL'OPERA Alunni di tutte le classi Scuola Sec. Di 1° gr 

FINALITA’ - Attraverso la conoscenza del melodramma, genere musicale italiano intriso di musica, poesia e 

azione scenica, l’alunno sarà avviato all’ascolto attento e a scoprire i vari aspetti della nostra cultura poetica e 

musicale. - Favorire un approccio interdisciplinare in quanto l’opera lirica, realizza l’intreccio di più linguaggi 

(iconico, musicale, verbale).  

MATEMATICA 
LABORATORIO DEL 

PROBLEM SOLVING 
Alunni di cl. 5* S.P.  e   Scuola Sec.  1 - 2 

FINALITÀ Il progetto è rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria con lo scopo di promuovere e 

sostenere l’interesse per la matematica e le discipline scolastiche favorire la collaborazione nel gruppo dei 

pari. Partire dall’esperienza del gioco matematico per cercare soluzioni creative, non necessariamente 

numeriche, a situazioni problematiche. - Partecipare alle Olimpiadi del Problem Solving 

MATEMATICA L'OFFICINA MATEMATICA Alunni di cl. 1*  Scuola  Secondaria 

FINALITÀ Il progetto si propone di potenziare la capacità logico riflessiva al fine di promuovere la passione 

verso la ricerca di soluzione ai problemi, per appassionare gli alunni alla matematica affinché non sia 

percepita come astratta e difficile. - Partire dall'esperienza concreta, dal vissuto quotidiano per pervenire al 

piano scientifico o matematico. - Abituare gli alunni a porsi domande, a non dare nulla per scontato, avviandoli 

all'approccio critico, logico deduttivo nella ricerca di soluzioni ai problemi 

SCIENZE  I TESORI DEL SALENTO Alunni di cl. 2* e 3* Scuola Primaria 

FINALITA' Il modulo si propone di: - Far nascere una maggiore consapevolezza sui problemi dell'ambiente - 

Motivare assumere comportamenti di cittadini rispettosi del proprio ambiente - Valorizzare i beni ambientali 

del proprio territorio: le Oasi naturalistiche del Salento - Sviluppare comportamenti di collaborazione e 

condivisione. 

SCIENZE/TECNOLOGIA FACCIAMO INSIEME Alunni di cl. 2*  Sc. Sec. 

FINALITA' Il modulo si propone di: - Coinvolgere attivamente gli studenti nel loro processo di apprendimento 

e di costruzione delle conoscenze, promuovendo il pensiero creativo. - Superare il ruolo di fruitori ed essere 

inventori di nuovi oggetti (anche il più semplice) a cui, con creatività dare movimento, reazione in base ad un 

codice definito e a scelte. Robotica -coding 

LINGUA STRANIERA TELL ME A STORY 1 Alunni di cl. 5* Scuola Primaria 



Responsabile del procedimento:DS 

Piazza Giovanni XXIII, 13 - 73012 Campi Salentina (LE) - C.F. 93115530755  

Tel. 0832 791 133 - www.comprensivocampisalentina.edu.it 

e-mail: leic8ad00c@istruzione.it - PEC: leic8ad00c@pec.istruzione.it 

 

Maggiori dettagli sono reperibili nella sezione PON 2014-2020 del sito :  

www.comprensivocampisalentina.edu.it                                   Al seguente LINK  

RENDE NOTO 
 

ART. 1 DESTINATARI  

 Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni del nostro Istituto così come indicato in ogni 

modulo. Qualora in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si 

provvederà ad una selezione ad una selezione secondo i criteri stabiliti dagli organi collegiali.  La frequenza 

è obbligatoria. L’elenco degli ammessi alla frequenza sarà affissa all’albo dell’Istituto.  

ART. 2 CRITERI DI SELEZIONE  

 La selezione degli alunni avverrà secondo i seguenti criteri:  

Scuola primaria e secondaria 

 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 

socio-culturale, non più del 20%. 

Allievi bisognosi di accompagnamento e sostegno nell’esecuzione dei compiti 
 

Art. 3 – DURATA DEL PERCORSO FORMATIVO  

.  Le lezioni si svolgeranno in orario extracurricolare  in prevalenza nelle giornate del  sabato in orario 

antimeridiano o venerdì in orario pomeridiano nel periodo febbraio-giugno 2020 nei plessi scolastici 

dei questo istituto .  

Le attività didattiche prevedono la presenza di esperti esterni, tutor interni all’Istituto, figure aggiuntive. 

 Al termine del percorso formativo, ad ogni alunno che avrà frequentato regolarmente le attività 

programmate, verrà rilasciato un attestato di partecipazione. E’ consentito un numero massimo di ore di 

assenza, a qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle ore previste (7,30 ore).    
 

Art. 4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

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

all’ufficio di segreteria utilizzando l’apposito modello allegato alla presente, entro martedì 4 febbraio 2020,  

compilando in ogni sua parte i modelli allegati. 

 

 Art. 5 ESCLUSIONI 

 Non saranno prese in considerazione le domande di iscrizione:  

FINALITÀ Favorire l’apprendimento della lingua inglese in quanto dimensione fondamentale della 

modernizzazione dei sistemi europei di istruzione. Il progetto si propone di potenziare in particolare le abilità di 

comprensione e produzione orale e di far crescere nell'alunno l’autostima attraverso l’esercizio della propria 

capacità cooperativa.Eventuali  esami di certificazione linguistica 

LINGUA STRANIERA 
TELL ME A STORY 2 Alunni di cl. 2*- 3* Sc. Sec. di I gr  

 
TELL ME A STORY 3 Alunni di cl.2*- 3*   Sc. Sec. di I gr 

FINALITÀ  - Favorire l’apprendimento della lingua inglese in quanto dimensione fondamentale della 

modernizzazione dei sistemi europei di istruzione. - Il progetto si propone di potenziare in particolare le abilità 

di comprensione e produzione orale e scritta, e di far crescere nell'alunno l’autostima attraverso l’esercizio 

della propria capacità cooperativa. - I ragazzi trarranno beneficio da un’esposizione alla lingua in situazioni di 

vita reale, quale la conversazione su argomenti vicini alla loro realtà di pre-adolescenti per approfondire e 

paragonare la loro realtà con quella dei paesi anglosassoni.  Eventuali  esami di certificazione linguistica 

https://www.comprensivocampisalentina.edu.it/attachments/article/1265/piano_1012189_00059_LEIC8AD00C_20180525105158-signed.pdf
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A. pervenute oltre i termini previsti;  

B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando. 
 

Art. 6 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. Con l’invio della domanda  i richiedenti esprimono il 

loro consenso al predetto trattamento. Il responsabile del trattamento dei dati è il D.S.G.A. dott. Serafino 

Gerardi 
 

Art. 7 R.U.P.  
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 si individua il Dirigente Scolastico Anna Maria MONTI quale Responsabile 

Unico del Procedimento.  
 

Fanno parte del presente avviso:  

Allegati:  

1. allegato A - Istanza di partecipazione come da modello (compilato in ogni parte) 

2. allegato B - Scheda anagrafica alunno/a  e consenso al trattamento dei dati degli alunni copia del 

documento di identità dei genitori  
 

Art 8. Pubblicazione 

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 Triennale dell’Offerta Formativa  2019-22 

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 
 

         

                La Dirigente Scolastica 

 Anna Maria MONTI    

    (firmato digitalmente)                                                                
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