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ISTITUTO COMPRENSIVO  

   “E. DE AMICIS  -  PIO XII " 

 
 

Via E. De Amicis n° 50  -  71121  FOGGIA - tel.: 0881/751125 fax: 0881/711305 - C.F. 94090770713 
Cod. Mecc.:FGIC86000Q        P.E.C.: fgic86000q@pec.istruzione.it - Email:fgic86000q@istruzione.it          

Prot. n° 00001379 /D.03                   Foggia, 23 febbraio 2018   

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
All’albo della Scuola 

Al sito web 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/9/2016 “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. 

AVVISO PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI. 
  

Codice Identificativo progetto: 10.1.1A-FSE-PON-PU-2017-279 CUP: C79G17000280007 

Titolo progetto: “ Non uno di meno” 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali   sull’ordinamento de lavoro alle 

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

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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

VISTO l’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;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n° 4 del 14.02.2017 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni 

scolastici 2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n° 5 del 14.02.2017  di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2017; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del 

progetto con inserimento nel P.T.O.F.; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017 di autorizzazione del progetto 

“Non uno di meno” presentato dalla scuola e di impegno di spesa a valere sull'avviso pubblico 10862 del 

16/09/2016 ed il relativo finanziamento di €  44.801,10; 

VISTI il Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento 

europei e n. 1304/2013 relativo al FSE, 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

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;  
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VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto  del n. 31 del 8 settembre 2017 ed il proprio decreto  di assunzione a 

bilancio del finanziamento autorizzato n° del  Prot. n. 0006125/H1 del 14/09/2017; 

VISTE la delibere del collegio dei docenti  n° 12 del   13 ottobre 2017    e del Consiglio d’istituto n° 35 del 17 

ottobre 2017  nelle quali vengono individuati i criteri di selezione degli alunni 

E M A N A 
il seguente avviso, per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei  seguenti  moduli: 

Titolo modulo 

e monte ore 

Descrizione modulo Fascia d’età a cui è 
destinato il modulo 

NUMERO ALUNNI 

Il gioco del 

FairPlay 

30 h 

Obiettivi 
-migliorare negli allievi le capacità 
psichiche (attenzione, 
concentrazione,  riflessione,  velocità 
di       reazione…)       e       fisiche       ( 
coordinazione, resistenza, forza, 
agilità) 
-fornire       le       tecniche       motorie 
principali del tennis tavolo, - 
sviluppare lo spirito di una sana 
competizione 
-facilitare momenti di aggregazione e 
riduzione delle problematiche 
preadolescenziali all’insegna del fair 
play 

11-14 anni 20-25 

A corpo libero 

30 h 

Obiettivi 
-Favorire negli  allievi lo sviluppo 
armonico corporeo e per arrivare 
all’accettazione di sé e del proprio 
corpo 
- Migliorare la postura, l’equilibrio e 
la mobilità articolare. 
-Sviluppare i movimenti coordinativi 
e   le   capacità   motorie   in   modo 
multilaterale. 
-Sviluppare il senso del ritmo, il 
gusto e la musicalità. 

11-14 anni 20-25 

Creo scrivendo 

30 h 

Obiettivi 
-migliorare negli allievi la 
competenza della scrittura e della 
lettura    attraverso  attività  creative  

divertenti utilizzando varie tipologie di 

testi.  

-Trasmettere ai bambini il piacere della 

scrittura e della lettura.  

- migliorare la motivazione e la 

partecipazione alla vita della scuola.  

7-10 anni 20-25 

Artidea 

30 h 

Obiettivi 
- far intendere l’arte come: 

- pretesto per giocare, creare, 
inventare … 

- esperienza creativa 

- educazione al senso estetico 

- esperienza per emozionarsi e 
stupirsi 

- esperienza  per  favorire  gli  altri 
linguaggi 

- aiuto per realizzare una 
personalità armoniosa 

11-14 anni 20-25 
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Hello school! 

30 h 

Obiettivi 

- Comprendere una semplice 

conversazione su argomenti di 

carattere generale 

- Sapersi esprimere in contesti 

comunicativi adeguati all’età, agli 

interessi e alle esperienze fatte. 

- Migliorare l’espressione orale. 

- Potenziare  le  abilità  di 

ascolto e di produzione 

7-11anni 20-25 

Didaclick 

30 h 

Obiettivi 
- avviare gli alunni ad acquisire 
elementari competenze, abilità e 
conoscenze relative al Coding e alla 
Robotica. 
-miglioramento degli appren- 
dimenti degli alunni con difficoltà 
attraverso la conoscenza e l’uso di 
mezzi informatici 
-rafforzamento dell’interesse e della 
motivazione 

6-10 anni 20-25 

Didamouse 

30 h 

Obiettivi 
- avviare gli alunni ad acquisire 
elementari competenze, abilità e 
conoscenze relative al Coding e alla 
Robotica. 
-miglioramento degli appren- 
dimenti degli alunni con difficoltà 
attraverso la conoscenza e l’uso di 
mezzi informatici 

-rafforzamento dell’interesse e della 
motivazione. 

6-10 anni 20-25 

Miglioriamo 

la matematica 

30 h 

Obiettivi 
- realizzare interventi mirati al 
recupero e al consolidamento degli 
apprendimenti di base della 
matematica 
-rafforzare le competenze intuitive e 
logiche degli alunni a rischio di 
abbandono per demotivazione e con 
bassi livelli di competenze, 
utilizzando  una  didattica  attiva  e 

11-14 anni 20-25 

Miglioriam

o l'italiano 

30 h 

Obiettivi 
- realizzare interventi mirati al 
recupero e al consolidamento delle 
competenze di base dell’italiano . 
-Migliorare le abilità nello scrivere, 
leggere e parlare degli alunni a 
rischio di abbandono per 
demotivazione e con bassi livelli di 
competenze, utilizzando una 
didattica attiva e laboratoriale. 

11-14 anni 20-25 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E VALUTAZIONE DELLE STESSE 
 

Gli interessati dovranno far pervenire un’istanza in carta semplice come da Allegato 1 al presente bando  
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Le domande, indirizzate al Dirigente scolastico dell’IC “ De Amicis-Pio XII”, dovranno pervenire, pena l’esclusione, 

entro le ore 12  del 10 marzo 2018, presso l’ufficio protocollo della scuola (non fa fede il timbro postale), OPPURE 

tramite PEC all’indirizzo: fgic86000q@pec.istruzione.it, con nell’oggetto della mail la dicitura: “Domanda di 

partecipazione come allievo al modulo…….” (specificare il titolo del modulo a cui si vuole partecipare) 

Si precisa che, è possibile presentare domanda per un solo modulo 

CRITERI DI AMMISSIONE 

Tutti i genitori degli alunni possono presentare la domanda di partecipazione . Saranno ammessi prioritariamente   gli  

alunni, individuati dai rispettivi team dei docenti e/o consigli di classe sulla base di specifici bisogni formativi ed educativi 

, e sulla base dei seguenti criteri 

Alunni che 

 manifestano livelli cognitivi  buoni o sufficienti ma presentano  alcune problematiche relazionali; 

 manifestano Bisogni Educativi Speciali (a rischio emarginazione sociale, alunni stranieri); 

 presentano lacune generalizzate nelle competenze di base (livello basso e medio/basso); 

 denotano un metodo di studio non sempre efficace; 

 Sono a rischio  di dispersione (frequenza incostante, demotivazione, …). 

Per gli alunni non rientranti nei criteri sopraindicati si terrà conto dell’ordine di arrivo delle domande. 

 

TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi del Dlgs 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’istituto per le finalità strettamente 

connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni 

pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico – 

economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al Dlg 196/2003. 
 

II presente bando interno è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto www.icdeamicispiododicesimo.it  alle sezioni 

Albo, Amministrazione Trasparente, PON e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 

La Dirigente Scolastica Prof.ssa 

Lucia Rosaria Rinaldi 
           Firmato Digitalmente 
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