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AGLI ALUNNI  

AI GENITORI  

AI DOCENTI  

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

 AL SITO WEB 

 AGLI ATTI  

   

OGGETTO:      AVVISO SELEZIONE ALUNNI – Progetto Prot. n. AOODGEFID/0009707 del          

                           27/04/2021 Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “ Per la scuola,      

                           competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR –     

                           Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 – Azioni 10.1.1 e 10.2.2.   

                           Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per    

                           l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza   

                           COVID-19.  

 

 

 

CUP : H49J21003090006 CODICE PROGETTO FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-287 INTERVENTI PER IL 
SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI 
TITOLO “R-ESTATE CON NOI” 
 
CUP: H49J21003100006 CODICE PROGETTO FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-303 COMPETENZE DI BASE 
TITOLO: “GIOCO … SA … MENTE A SCUOLA” 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Vista la nota del MIUR Prot. 1498 del 09 febbraio 2018 e successive integrazioni “Disposizioni e istruzioni 

per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014– 2020”, dove viene 

evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, 

personale interno o esterno;  

Visto che ai sensi del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 
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dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

Vista la circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009"Tipologia dei 

soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo 

sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.);   

Visto il programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”;   

Visto il Piano operativo del progetto di questa Scuola Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “ Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR – Asse I – 

Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse 

e degli studenti nell’emergenza COVID-19.   

Vista la nota autorizzativa Prot. n. 15214 del 07/06/2021 della proposta progettuale presentata da questo 

Istituto;   

VISTO il decreto di assunzione in bilancio relativo all’azione 10.1.1A del 22/06/2021 prot. n. 4647/C14a;  

 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio relativo all’azione 10.2.2A del 22/06/2021 prot. n. 4648/C14a; 

 

Vista la normativa vigente sulla Privacy, Informativa per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle 

famiglie ai sensi degli artt.13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679, nonché a quanto previsto in 

materia dal Garante per la protezione dei dati personali;  

EMANA 

 

IL SEGUENTE AVVISO PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI precisando che verrà data priorità agli 

alunni che risultino aver presentato già domanda di partecipazione al precedente avviso  

destinatari dei Progetti a finanziamento PON -FSE, riportati in premessa, che prevedono i seguenti percorsi 

formativi:  

 

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-287  
INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI 

PROGETTO:                                           R-ESTATE CON NOI 

TITOLO MODULO:                  DIVERTIRSI PER … L’AMBIENTE 

TIPOLOGIA MODULO:       Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione di beni comuni 

DESTINATARI 

N.20 alunni delle classi II e III della scuola Secondaria di I grado 

ORE MODULO 

N.30 

L’educazione all’ambiente naturale e alla natura si basa anche su esperienze di tipo laboratoriale per conoscere gli 

attrezzi per la coltivazione, le aiuole delle piante officinali, i diversi cereali, l’orto e le sue stagioni, le piante 

aromatiche, la raccolta di fiori o foglie per sperimentare la conservazione e l'uso delle piante raccolte. 

Il percorso prevede attività di apprendimento e sperimentazione, quali ciclo vitale delle piante e loro differenze, i frutti 

e i semi, vita degli insetti (il loro corpo, il loro colore, le zampe, la bocca, gli elementi di difesa; danze e mimetismi; 

crescita e sviluppo), conoscenza degli animali della fattoria, percorsi di orticoltura e floricoltura, finalizzati a 

sviluppare abilità pratiche e manuali, di osservazione e conoscenza “sul campo” dei cicli biologici dei vegetali e degli 

animali. 

 



 

 

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-303  
COMPETENZE DI BASE 

PROGETTO:                    GIOCO … SA … MENTE A SCUOLA ! 

TITOLO MODULO: RACCONTARE … RACCONTARSI 

TIPOLOGIA MODULO:              Competenza alfabetica funzionale 

DESTINATARI:     

N.20 alunni della scuola primaria e secondaria di I grado 

ORE MODULO 

N.30 

Il laboratorio intende favorire lo studio della letteratura e dei classici con approccio trasversale per generi letterari e 

temi, a partire da quelli più vicini al mondo emozionale degli studenti. Lo sviluppo delle competenze letterarie nello 

studente costituisce una riappropriazione del testo letterario, esercizio di riscrittura fino alla rielaborazione 

multimediale.  

Il laboratorio si concentra sull’evoluzione della scrittura in ambiente digitale, che consente la scrittura collaborativa, 

l’organizzazione di gruppi di lettura, anche in digitale, l’utilizzo dei social media in chiave di scambio di contenuti 

letterari, anche con la creazione da parte degli alunni di podcast e blog condivisi. 

 

 

 

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-303  
COMPETENZE DI BASE 

PROGETTO:                 GIOCO … SA … MENTE A SCUOLA ! 

TITOLO MODULO:               PROGRAMMARE PER DIVERTIRSI 

TIPOLOGIA MODULO:                     Competenza digitale 

DESTINATARI: 

N.20 alunni della scuola primaria e secondaria di I grado 

ORE MODULO 

N.30 

Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono una priorità per l’aggiornamento del 

curricolo sia nel primo che nel secondo ciclo di istruzione. Il laboratorio sarà dedicato all’apprendimento dei principi 

di base della programmazione con l’utilizzo di strumenti e kit robotici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-287  
INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI 

PROGETTO:                                               R-ESTATE CON NOI 

TITOLO MODULO:                             LA SCUOLA IN …. MUSICA ! 

TIPOLOGIA MODULO:     Musica e Canto 

DESTINATARI 

N.20 alunni delle classi V della scuola Primaria e delle classi I della scuola Secondaria 

di I grado 

ORE MODULO 

N.30 

I balli/gioco sono danze collettive in cui ci sono dei momenti di imprevedibilità dovuta ai dispositivi ludici della sfida, 

della scelta e del “come se”. A livello relazionale la danza collettiva richiede azioni socio-motorie di tipo cooperativo, 

dove nessuno vince e nessuno perde.  

Nei balli/gioco si innescano anche delle sfide; ci possono essere vincitori e vinti che, però, restano tali per la sola durata 

di una frase musicale. Il laboratorio è caratterizzato da momenti in cui i danzatori-giocatori si devono scegliere oppure 

da momenti in cui i partecipanti giocano a far finta di salutarsi, di muoversi come un orso, di arrabbiarsi, etc. 



10.2.2A-FSEPON-SI-2021-303  
 COMPETENZE DI BASE 

PROGETTO:                  GIOCO … SA … MENTE A SCUOLA ! 

TITOLO MODULI: 

• PRONTI, PARTENZA ... VIA !!! 1 

Attività sportiva Pallacanestro 

 

DESTINATARI:  

N.20 alunni della scuola Secondaria di I grado, con 

precedenza per le classi ad indirizzo sportivo. 

TITOLO MODULI: 

• A TUTTO SPORT 1 

Attività sportiva Calcio 

 

DESTINATARI:  

N.20 alunni della scuola Secondaria di I grado, con 

precedenza per le classi ad indirizzo sportivo. 

TITOLO MODULI:               

• GIOCO, SCOPRO, IMPARO 1 

Attività sportiva Pallamano 

 

DESTINATARI:  

N.20 alunni della scuola Secondaria di I grado, con 

precedenza per le classi ad indirizzo sportivo. 

TIPOLOGIA MODULI: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

ORE MODULO:  

N. 3 moduli da N.30 per ciascuna disciplina (pallacanestro, calcio, pallamano) 

L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è ancora dipiù se si 

considerano gli effetti positivi, in termini di riabilitazione e recupero della socializzazione, che l’attività 

sportiva svolge sulle persone disabili e in condizione di svantaggio sociale. Per quanto possibile, le attività 

saranno a contatto con l’ambiente naturale. 

La proposta didattica, che sarà svolta nel rispetto delle norme anti-Covid, intende favorire attraverso le 

pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di socializzazione, la riduzione dello stress e 

dell’ansia attraverso il movimento corporeo, favorire la percezione dell’altro, insegnando a leggere i 

movimenti degli avversari, a comprenderne le intenzioni e a regolarsi di conseguenza. In ogni caso, nella 

scelta dello sport è necessario iniziare dagli interessi del bambino o dell’adolescente. 

 

Modalità di presentazione della domanda  

Il candidato presenterà la documentazione di seguito indicata:  

1. Domanda di ammissione a partecipare al modulo formativo, (allegato 1 dell’avviso debitamente 

firmato);  

2. Fotocopia codice fiscale del corsista; 

3. Scheda anagrafica del corsista (allegato 2) debitamente compilata  

4. Consenso al trattamento dei dati personali firmato dai genitori/tutori/esercenti la potestà 

genitoriale e corredata dai documenti di identità di ciascuno. (allegato 3)  

La domanda di ammissione REPERIBILE SUL SITO WEB DELLA SCUOLA WWW.ICSFRANKAG.IT, 

fornita in allegato al presente Avviso, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere consegnata ai 

Responsabili di plesso entro le ore 13.00 del giorno 06/10/2022.  

Criteri di ammissibilità 

Possono presentare domanda di partecipazione tutti gli alunni della nostra Istituzione Scolastica, così come 

indicato nel modulo.  

A pena di esclusione, la domanda di partecipazione al modulo formativo dovrà essere composta da tutta la 

documentazione richiesta, debitamente sottoscritta.  
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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. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle 

competenze e conoscenze acquisite che contribuirà al credito scolastico.  

Informazione e comunicazione 

L’elenco dei candidati ammessi al percorso sarà affisso entro 2 giorni dal termine delle selezioni presso la 

sede dell’istituto e consultabile, congiuntamente a tutte le informazioni riguardanti il progetto, sul sito 

www.icsfrankag.it  nella apposita sezione “PON”.  

 

Il Dirigente scolastico 

Alfio Russo 

 
* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del D. L.von.39/93 
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