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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) - Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente-Programma Operativo Complementare 
“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – 
Fondo di Rotazione. 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e 
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 
nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro” 

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

  
Titolo progetto: NESSUNO ESCLUSO C.U.P. C78H19000320007 

Codice Identificativo progetto - 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-150 
 

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. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 
aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro” 
VISTA la nota ministeriale prot. AOODGEFID/0000676 del 17-01-2020, 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 7 febbraio 2020 di approvazione del progetto ed 
inserimento dello stesso nel POF; 
VISTA la delibera del Consiglio l’Istituto n° 6 del 7 febbraio 2020 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; 
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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 

CANTIAMO IN CORO 

60 h 

Obiettivi 
• - Sviluppare la percezione uditiva per 

scoprire, riprodurre e produrre 
strutture musicali 

• - Potenziare il senso ritmico 
• - attivare un utilizzo disinvolto ed 

espressivo della voce 
• - Avviare alla lettura e alla scrittura 

musicale per fissare e rappresentare le 
immagini uditive 

• - Favorire un atteggiamento di 
concentrazione per attivare i 
meccanismi mnemonici 
nell’apprendimento musicale 

• - Mettere in condizione di manifestare 
interesse, impegno ed eventuali 
attitudini per valutare l’opportunità di 

• continuare ed approfondire lo studio 
della musica come scelta consapevole 

• - Promuovere l’attività corale mirata al 
recupero della voce, alla 
sensibilizzazione estetica verso vari 
generi e stili 

• musicali 
 
•  

 

Classi quarte – 
Scuola primaria 

 

FACCIAMO TEATRO 
60 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi 
• -Favorire l’espressione individuale e di 

gruppo 
• Incoraggiare l’accettazione della propria 

individualità 
• -Attivare la creatività personale 

attraverso il fantastico, l’immaginario e 
il sogno 

• -Facilitare la crescita inter relazionale e 
la consapevolezza personale 

• -Prendere coscienza delle proprie 
emozioni e saperle rielaborare 

• -Conoscere la “grammatica” dell’arte del 
Teatro e sviluppare capacità nella 
recitazione per un pubblico, nella danza, 
nella gestualità espressiva, nel canto e 
nella produzione sonora. 

• -Saper smontare e rimontare i 
meccanismi della comunicazione, 
usando tutti i tipi di linguaggio 
conosciuti 

• -Sviluppare l’immaginazione, la 
creatività e la divergenza, per acquisire 
una duttilità mentale che permetta di 
acquisire, arricchire e trasferire tutti i 
tipi di apprendimenti 

Classi prime – 
Scuola primaria 
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SICURAMENTE IN RETE 
30 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi 
• -Sviluppare negli alunni una maggiore 

consapevolezza di fronte ai rischi per 
renderli più informati e responsabili 

• -Stimolare gli alunni all’individuazione 
di regole e procedure da seguire per una 
maggiore sicurezza in rete. 

• -Contrastare la diffusione informatica di 
comportamenti offensivi e lesivi nei 
confronti di bambini ed adolescenti 

• -Dotare bambini, adolescenti, genitori 
ed insegnanti di strumenti pratici per 
ridurre i rischi di esposizione ai pericoli 
derivanti da un utilizzo non corretto 
della rete. 

Classi prime – 
Scuola                   Secondaria di 1° grado 

ENGLISH FOR LIFE 
60 h 

Obiettivi 
• -Consolidare e potenziare la conoscenza 

della lingua inglese 
• -Sviluppare la consapevolezza della sua 

importanza per il futuro dei nostri 
alunni nella società civile e culturale.  

• -Approfondirne la conoscenza 
grammaticale e lessicale 

• -Potenziare le abilità di reading and 
listening comprehension 

• -Migliorare la fluency e la pronunciation. 

Classi terze – 
Scuola                   Secondaria di 1° grado 

 
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 22 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 
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 
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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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