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All’Albo on line 

Al sito web istituzionale 

Agli atti 

SEDE 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE ALUNNI. PROGETTO: IO NEL "MONDO" DELLA SCUOLA CODICE 
10.1.1A - FSEPON – PU–2017-169.- CUP: F89G16000800007  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA                la nota prot. n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 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, tra cui anche persone con disabilità 
(azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, 
incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, 
ecc.)”.  

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 
(Collegio dei docenti – delibera n° 22 del 03.10.2016 e Consiglio di Circolo – delibera n° 141 del 
13.10.2016);  

  la candidatura Prot. n°26566 del progetto; 
VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal 
titolo IO NEL "MONDO" DELLA SCUOLA  – codice 10.1.1A - FSEPON – PU–2017-169 proposto da 
questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 41.856,00; 

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 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente 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;  
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VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 34 del 12.09.2017 relativa all’assunzione nel programma 

annuale 2017 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese 
nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 41.856,00. 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTO   il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO               il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
RILEVATA        la necessità di reclutare alunni di scuola primaria del nostro Istituto per attuare le varie azioni 

previste dal progetto   IO NEL "MONDO" DELLA SCUOLA  – codice 10.1.1A-FSEPON–PU–2017-169; 
 

EMANA 

il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei seguenti moduli:  

 

 

Modulo formativo Finalità N. alunni destinatari N. 
ore 

Danzando insieme 1 Conciliare lo sviluppo motorio con quello 
espressivo e comunicativo, in quanto coinvolge 
l'intera persona nell'atto simultaneo di 
muoversi, pensare, sentire. La danza o lo sport 
infatti, favoriscono l'evoluzione in forme di 
linguaggio più complesse che facilitano 
l'espressione personale ma anche la relazione 
interpersonale. La sua pratica può quindi 
migliorare lo sviluppo fisico, mentale ed 
emotivo di ciascun alunno, attraverso la 
rielaborazione in forma autonoma di esperienze 
sociali e cognitive. Danzando il bambino 
imparerà a conoscere il proprio corpo e ad 
usarlo come mezzo di comunicazione con gli 
altri. Il modulo formativo, infatti, favorirà una 
reale integrazione delle diverse identità 
presenti nel gruppo, anche in presenza di alunni 
in situazione di dis-abilità. 

20 alunni 
classi seconde 

30 

Danzando insieme 2 Conciliare lo sviluppo motorio con quello 
espressivo e comunicativo, in quanto coinvolge 
l'intera persona nell'atto simultaneo di 
muoversi, pensare, sentire. La danza o lo sport, 
infatti, favoriscono l'evoluzione in forme di 
linguaggio più complesse che facilitano 
l'espressione personale ma anche la relazione 
interpersonale. La sua pratica può quindi 
migliorare lo sviluppo fisico, mentale ed 
emotivo di ciascun alunno, attraverso la 
rielaborazione in forma autonoma di esperienze 
sociali e cognitive. Danzando il bambino 
imparerà a conoscere il proprio corpo e ad 
usarlo come mezzo di comunicazione con gli 
altri. Il modulo formativo, infatti, favorirà una 

20 alunni 
classi seconde 

30 



 
reale integrazione delle diverse identità 
presenti nel gruppo, anche in presenza di alunni 
in situazione di dis-abilità. 

Fiabe ... in scena 1 Sperimentare un metodo educativo che 
permetta di conseguire risultati sempre più 
efficaci. Il laboratorio avrà lo scopo di sviluppare 
la motivazione allo studio da parte degli alunni 
attraverso la sperimentazione di un 'diverso' 
linguaggio per comunicare stati d'animo, 
emozioni e sentimenti.  

20 alunni 
classi terze 

30 

Fiabe ... in scena 2 Sperimentare un metodo educativo che 
permetta di conseguire risultati sempre più 
efficaci. Il laboratorio avrà lo scopo di sviluppare 
la motivazione allo studio da parte degli alunni 
attraverso la sperimentazione di un 'diverso' 
linguaggio per comunicare stati d'animo, 
emozioni e sentimenti. 

20 alunni 
classi terze 

30 

Il gioco della statistica 1 Motivare l'apprendimento, partendo dalla 
rilevazione statistica che permetterà di 
conoscere meglio le preferenze e le abitudini 
alimentari dei bambini. Tale progetto è in 
collegamento con i percorsi di educazione 
alimentare attuati nella nostra scuola. Gli alunni 
saranno guidati a sviluppare la capacità di 
leggere la realtà in chiave matematica; a 
raccogliere informazioni e dati; a esporre e 
rappresentare le situazioni in modi diversi; a 
usare strumenti di registrazione dei dati. Si 
partirà dalle situazioni reali della vita dei 
bambini alla ricerca di dati per ricavare 
informazioni e costruire rappresentazioni, 
mediante tabelle e grafici. 

20 alunni 
classi quarte 

30 

Il gioco della statistica 2 Motivare l'apprendimento, partendo dalla 
rilevazione statistica che permetterà di 
conoscere meglio le preferenze e le abitudini 
alimentari dei bambini. Tale progetto è in 
collegamento con i percorsi di educazione 
alimentare attuati nella nostra scuola. Gli alunni 
saranno guidati a sviluppare la capacità di 
leggere la realtà in chiave matematica; a 
raccogliere informazioni e dati; a esporre e 
rappresentare le situazioni in modi diversi; a 
usare strumenti di registrazione dei dati. Si 
partirà dalle situazioni reali della vita dei 
bambini alla ricerca di dati per ricavare 
informazioni e costruire rappresentazioni, 
mediante tabelle e grafici. 

20 alunni 
classi quarte 

30 

Mani ... in pasta Favorire la sperimentazione e la progettualità, 
coinvolgendo gli alunni nel pensare, realizzare e 
valutare, attività vissute in modo condiviso e 
partecipato con gli altri. Vivere un luogo di 
creatività e conoscenza, scoperta e 
autoapprendimento nonchè un luogo 

20 alunni 
classi quinte 

30 



 
privilegiato di formazione e collaborazione. 
Favorire la continuità tra due ordini di scuola.  

 
I destinatari, per tutti i moduli cui si compone il progetto finanziato, saranno individuati dai competenti consigli 
di classe, tra: 
 
- gli alunni con DSA 
- in situazione di disagio socio-economico e relazionale e in situazione di dis-abilità 
- alunni con capacità medio basse che mostrano difficoltà nei processi di apprendimento, ma che tuttavia    

dimostrano apprezzabili attitudini nelle attività operativo-concrete. 
 
 
 
Possono presentare domanda di partecipazione  i genitori degli alunni individuati, così come indicato in ogni 
modulo. Qualora in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si provvederà ad 
una ulteriore selezione dando precedenza alla data e all’ora di arrivo delle istanze. 
Sarà ammessa la partecipazione ad un solo modulo. La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni, 
se avranno frequentato almeno il 75% del monte ore previsto, riceveranno un attestato delle competenze 
acquisite che contribuirà al credito scolastico.  
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell’Istituto, nel periodo Febbraio – Giugno 2018.  Le 
attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni modulo, secondo apposito 
calendario che sarà comunicato prima dell’inizio dell’attività.  Si precisa altresì che le attività didattiche 
prevedono la presenza di esperti e di tutor interni alla scuola.   
La domanda, compilata in ogni parte sull’apposito allegato A dell’Avviso, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà 
pervenire, unitamente all’allegato B e alla copia di un documento di entrambi i genitori in corso di validità, entro 
e non oltre le ore 13.00 del 31 gennaio 2018 presso l’Ufficio protocollo della segreteria.  
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto, in ragione del presente avviso, saranno trattati per i soli 
fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto delle 
disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. 

 
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo on line dell’Istituto.   
 
 

Allegati :   
A. Modello della domanda e scheda notizie  

B. Informativa ex articolo 13 d.lgs 196 del 2003 e acquisizione consenso al trattamento dei dati personali   
 
 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Addolorata Guarino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993 


