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OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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 (Apprendimento e socialità). 

            AVVISO PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

 
Titolo progetto: Di nuovo tutti insieme CUP C79J21041100006 

Codice Identificativo progetto - 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-139 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, 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 prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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 (Apprendimento e socialità); 
VISTA la nota ministeriale prot. AOODGEFID/000017665 del 7 giugno 2021, riferita all’avviso sopra 
specificato, con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha autorizzato e finanziato il progetto 
presentato da questa istituzione scolastica; 

  VISTE le Linee guida e norme di riferimento; 
   VISTA la Delibera del collegio dei docenti del 14 giugno 2021 di approvazione del progetto ed    

inserimento dello stesso nel POF; 
VISTA la delibera del Consiglio l’Istituto n° 52 del 14 giugno 2021 di approvazione del progetto, di 
inserimento nel Ptof e di assunzione in bilancio del relativo finanziamento; 
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F; 
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; 

 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

“E. DE AMICIS - PIO XII " 
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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 per il reclutamento delle 
figure necessarie alla realizzazione dei progetti PON; 

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

 

Titolo modulo Descrizione modulo Classi a cui è destinato il modulo 

ITALIANO IN PERFETTA 

FORMA 

30 h 

Obiettivi 
• -Decifrare un messaggio, interpretarlo e 

renderlo proprio 
• - Organizzare il proprio discorso in modo 

ordinato 
• - Saper leggere ad alta voce in modo in 

modo espressivo e sicuro 
• - Scrivere un testo ortograficamente 

corretto. 

Classi seconde – 
Scuola Secondaria di I grado 

RESTA CONNESSO 
ALL’ITALIANO 

30 h 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Obiettivi 
• -Consolidare il metodo di lavoro 
• -Promuovere l’interesse e la 

partecipazione alla vita scolastica 
• -Sviluppare la fiducia in sé 
• -Realizzare interventi mirati al recupero 

e al consolidamento degli apprendimenti 
di base dell’Italiano 

• -Promuovere il successo scolastico e 
formativo degli alunni 

• -Migliorare l'espressione linguistica, sia 
scritta che orale. 

                   Classi terze – 
Scuola                   Secondaria di 1° grado 

MATEMATICAMENTE 
30 h 

 

 

 

• Obiettivi 
• -Padroneggiare le tecniche e le 

procedure di calcolo con numeri reali; 
• -Risolvere problemi con i principali 

problemi di geometria piana e  loro 
applicazione alle figure piane studiate; 

• -Risolvere situazioni problematiche in 
contesti reali.  

Classi terze – 
Scuola                   Secondaria di 1° grado 

PARLIAMO IN INGLESE 
30 h 

 
 
 

• Obiettivi 
• -Migliorare le capacità di comprensione 

di messaggi orali e scritti. 
• - Potenziare l’abilità di comunicazione 

nella lingua orale. 
• - Accrescere la conoscenza di alcuni 

aspetti della cultura anglosassone. 
•  

Classi prime – 
Scuola                   Secondaria di 1° grado 

I CAN SPEAK ENGLISH 
30 h 

Obiettivi 
• -Potenziare le abilità di ascolto e 

comprensione. 
• - Sviluppare atteggiamenti di dialogo 

potenziando la capacità di interagire. 
• - Migliorare la competenza comunicativa 

e l’uso delle abilità linguistiche di ascolto 
e parlato. 
 

Classi seconde – 
Scuola                   Secondaria di 1° grado 
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INGLESE PER TUTTI 
30 h 

• Obiettivi 
• -Potenziare lo studio della lingua inglese 

per acquisire la consapevolezza del 
valore della diversità linguistica e 
culturale. 

• -Ascoltare e comprendere brevi messaggi 
orali. 

• -Comprendere istruzioni, semplici 
domande, vocaboli ed espressioni note e 
non su argomenti anche nuovi. 

• -Sapere interagire utilizzando frasi ed 
espressioni adatte alla situazione. 

• -Saper sostenere una facile 
conversazione, identificare e nominare 
oggetti, rispondere a richieste 
riguardanti i propri interessi e il proprio 
ambiente di vita, chiedere e dare 
informazioni. 

Classe quinte – 
Scuola primaria 

 
 

LIBERA L’ARTE 
30 h 

Obiettivi 
• -Conoscere i grandi artisti 

contemporanei; 
• -Utilizzare le tecniche artistiche per 

raccontare, esprimersi, illustrare; 
• -Conoscere i musei e il patrimonio 

culturale del territorio, interpretandone 
criticamente il valore e il significato; 

• -Imparare ad osservare, leggere, 
analizzare le opere d’arte ed il 
patrimonio culturale; 

• -Usare creativamente il colore ed 
orientarsi nello spazio grafico; 

• -Comprendere caratteristiche e 
potenzialità espressive di vari strumenti 
artistici e materiali; 

• -Sviluppare la creatività e la manualità; 
• -Sviluppare la capacità d’invenzione, 

progettazione, realizzazione e 
decorazione di un’opera d’arte e 
rielaborare criticamente il patrimonio 
culturale attraverso la produzione di 
personali manufatti; 

• -Apprendere e utilizzare differenti 
tecniche artistiche ed artigianali; 

• -Individuare le molteplici funzioni che 
l’arte svolge da un punto di vista 
informativo, comunicativo ed emotivo. 

•  

Classi terze/quarte 
Scuola                   primaria 

 

      

   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 

Le domande, indirizzate al Dirigente scolastico dell’IC “De Amicis-Pio XII”, dovranno pervenire, pena 
l’esclusione, entro le ore 12.00 del 20 dicembre 2021, 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) 

CRITERI DI AMMISSIONE 
Tutti i genitori degli alunni possono presentare la domanda di partecipazione. Saranno ammessi 
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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. 

 

1. Gli alunni potranno iscriversi alle attività pomeridiane rispettando il target al quale è indirizzata 
l’offerta formativa di ogni singolo modulo. 
2. Gli alunni potranno partecipare ad un numero massimo di 2 moduli. 
3. Gli alunni dovranno assicurare la disponibilità a partecipare per l’intera durata del corso. 
4. Nel caso di eccedenza delle domande d’iscrizione ad un modulo da parte degli alunni la 
commissione si riserva di individuare i partecipanti, cercando di rispettare il numero di 10/12 alunni 
provenienti da ogni classe, anche attraverso un sorteggio. 
5. La scuola potrà predisporre una lista di attesa alla quale attingere nell’eventualità ci siano rinunce 
comunicate per scritto entro la 2a settimana 

 
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 Dlgs 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 

Dott.ssa Luisa Damato 
Firmato Digitalmente 

http://www.icdeamicispiododicesimo.it/
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