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Agli studenti della Scuola Primaria e Sec. di I grado  

dell’I.C. R. Calderisi di Villa di Briano 

 

Ai Sigg.ri Genitori degli alunni della  

Scuola Primaria e Sec. di I grado 

dell’I.C. R. Calderisi di Villa di Briano 

 

Ai Docenti della Scuola Primaria e Sec. di I grado 

dell’I.C. R. Calderisi di Villa di Briano 

 

Agli atti del progetto 

 

All’albo pretorio online 

 

Al Sito Web dell’Istituto: http://www.iccalderisi.gov.it 

 

CUP: C69G17000570007  

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 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. Codice identificativo 

Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-176. TITOLO PROGETTO: “Un PON...TE tra noi” 

AVVISO INTERNO SELEZIONE ALUNNI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 

59; 
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VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni  e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

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.; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

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

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

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 nota prot. n. AOODGEFID 28606 del 13/07/2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Direzione Generale per 

Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e 

l’Innovazione Digitale Ufficio IV, ha approvato le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili, di cui 

all’Avviso Pubblico prot. n. 10862 del 16/09/2016;  

 

VISTA  la Comunicazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017, con la quale viene 

formalmente autorizzato a questo istituto il progetto PON presentato nell’ambito dell’avviso sopradetto e 

contraddistinto dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-176; 

CONSIDERATO che il progetto dal titolo “ Un PON...TE tra noi ” è stato finanziato per un  

importo complessivo pari a € 39.927,30; 

CONSIDERATO che la nota sopraindicata inviata dall’Ufficio Scolastico Regionale costituisce la formale 

autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa; 
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VISTO  il decreto di assunzione in bilancio progetto 10.1.1A-FSEPON-CA2017-176 prot. n. 4666 del 

09/08/2017; 

CONSIDERATO che si rende necessario reperire alunni delle classi indicate  per lo svolgimento dei moduli 

del progetto e in possesso dei criteri e delle modalità di selezione indicate dalle linee guida dei PON 

2014/2020 e deliberate dagli OO.CC. competenti;  

VISTA la Nota Miur prot. N. 38115 del 18/12/2017-Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE, con particolare riferimento al punto 6.3 

Indicazione dei criteri di selezione per l’individuazione degli allievi; 

VISTE le decisioni assunte dal Collegio dei Docenti con  delibera al punto 6 del verbale n. 5 della seduta 

dell’11 gennaio 2018, con cui sono delineati  i criteri generali di individuazione degli alunni partecipanti ai 

moduli del progetto dal titolo “Un PON…..TE tra noi”; 

VISTE le decisioni assunte dal Consiglio di Istituto con  delibera n. 100 del 15 gennaio 2018 con cui sono 

delineati i criteri generali di individuazione degli alunni partecipanti ai moduli del progetto dal titolo “Un 

PON…..TE tra noi”: 

CONSIDERATO che il percorso formativo di cui al progetto “Un PON…TE tra noi” 10.1.1A-FSEPON-

CA2017-176– PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” prevede nr. 8 moduli; 

EMANA 

IL SEGUENTE AVVISO PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI 

destinatari del Progetto “Un PON…TE tra noi” 10.1.1A-FSEPON-CA2017-176. 

Il progetto prevede i seguenti percorsi formativi: 

Titolo modulo 

 

Descrizione 

 

   N. alunni 

 

Ordine di scuola /classe 

di appartenenza 

n. 

ore 

Ben-essere con il 

Tai chi chuan 

 

Percorso di consapevolezza 

dell’equilibrio tra corpo e mente 

che pone l’attenzione sulla 

gestualità espressiva, sul 

rilassamento psicofisico e sulla  

capacità  di  collaborare fino a 

portare l’alunno a percepirsi come 

un’unità fisico corporea, un tutto 

integrato indivisibile   di   

emozioni,   di percezioni  di  

cognizioni  e  di esperienze 

personali che bilancia il senso di 

benessere e il senso di malessere 

19 allievi 

 

fino ad un 

max di 25  

Secondaria di I grado 

classi 1 e 3 

30 
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Con-Vincere col 

mini-basket 

Percorso di attività motoria, di 

socializzazione e di integrazione, 

di promozione dell’ autocontrollo, 

del fair play, delle capacità 

gestione delle emozioni, 

attraverso l’esperienza ludica del 

minibasket. 

20 allievi 

 

fino ad un 

max di 25   

Scuola Primaria classi 1-

2- 3 
30 

Improvvisa-mente: 

le emozioni in 

scena 

Percorso   di   attività   teatrale 

secondo la forma del Playback 

Theatre, atto a promuovere la 

consapevolezza di sé e a 

migliorare le capacità di relazione 

e di comunicazione e le  capacità 

di problem solving - decision 

making nonché promuovere il 

senso di appartenenza alla scuola 

ed all’intera Comunità 

19 allievi 

 

fino ad un 

max di 25   

Scuola Primaria classi 5 30 

Cooperazione 

genitori 

Percorso  di sensibilizzazione dei 

genitori  sulle scelte educative  e  

formative  attuate dalla  scuola e  

di  maturazione della percezione 

che loro sono agenti  attivi  

all’interno  della scuola;    

percorso formativo sulle  

principali  caratteristiche 

evolutive dei preadolescenti e 

Adolescenti  attraverso il metodo 

di gruppo basato: -sulla 

formazione esperienziale e in situ, 

genitori potranno vivere 

direttamente momenti legati alla 

vita scolastica dei figli; -sulle 

tecniche attive: psicodramma 

formativo e sociodramma 

19 allievi 

 

fino ad un 

max di 25   

Secondaria di I grado 

classi 1 
30 

Discovering the 

emotions 

Percorso di  potenziamento 

dell’apprendimento della lingua 

inglese attraverso l’impiego di 

nuove tecnologie per la 

realizzazione di un 

cortometraggio,partendo dalla 

storia  Il lago del Tempo Fermo  

19 allievi 

 

fino ad un 

max di 25   

Secondaria di I grado 

classi 2 
30 

Serious games Percorso di scienze della terra 

sviluppato   attraverso   le 

19 allievi 

 

Scuola Primaria classi 3 e 

4 
30 
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simulazioni interattive virtuali. 

L’attività   di   gaming   che   si 

intende   realizzare,   simula   il 

processo del metodo scientifico e 

canalizza   quindi correttamente  il  

trattamento delle   informazioni, 

supportando l’efficacia del 

processo di apprendimento 

fino ad un 

max di 25   

Scacco matto e il 

gioco è fatto! 

Percorso di logica/matematica 

sviluppato attraverso l’esperienza 

del gioco degli scacchi. Il Modulo 

ha il principale obiettivo di 

riprendere e rinforzare i contenuti 

svolti durante le ore curricolari e 

proporre l’insegnamento – 

apprendimento della matematica 

come esperienza interessante e 

coinvolgente, al fine di migliorare 

gli esiti scolastici e le 

performance alle prove Invalsi. Il 

modulo prevede la realizzazione 

della scacchiera vivente per una 

partita tra gli alunni di due scuole 

nelle piazze su cui esse insistono.  

 

19 allievi  

 

fino ad un 

max di 25 

Scuola Primaria classi 4 e 

5 
30 

Per @pprendere 

l'italiano, 

raccontiamoci delle 

storie 

Percorso di lettura e scrittura in 

lingua madre finalizzato ad un  

Laboratorio per la costruzione di 

una raccolta di storie in versione 

digitale. 

19 allievi  

 

fino ad un 

max di 25 

Secondaria di I grado 

classi 2 e 3 
30 

Le attività si svolgeranno presumibilmente  da Febbraio a  Giugno 2018 alla presenza di un esperto e di un 

tutor. Considerato che i finanziamenti del progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato 

Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa. Possono partecipare, gli alunni della nostra Istituzione 

Scolastica così come indicato in ogni modulo. Gli alunni potranno richiedere l’iscrizione ad un solo modulo. 

La frequenza è obbligatoria.  Gli studenti, per tutti i moduli di cui si compone il progetto finanziato, saranno 

individuati, dai competenti consigli di classe sulla base dei criteri deliberati dagli organi collegiali, tenuto 

conto della peculiarità formativa del progetto tra coloro che presentano:  

 

1)  Disagio negli apprendimenti (profitto scolastico) 

2)  Manifestano alti livelli cognitivi ma alcune problematiche  relazionali ; 

3)  Manifestano Bisogni Educativi Speciali ; 

4)  Status socio-economico e culturale della famiglia ( titoli di studio, occupazione); 

5) Rischio di dispersione (frequenza incostante, demotivazione, scarsa partecipazione alla vita scolastica)  
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Il Collegio, tramite i Consigli di classe/interclasse, si riserva di consentire l’accesso ai moduli anche agli 

studenti che non presentino nessuno di questi requisiti una volta inclusi tutti gli studenti che soddisfino i 

requisiti citati.  Il Progetto  prevede percorsi formativi destinati a gruppi di alunni  omogenei e /o eterogenei 

per classi, distinti per plessi, ordine e grado di scuola. Sarà possibile l’iscrizione di un numero max di allievi 

pari a 25 unità. Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni 

modulo, secondo apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico. Per l’avvio 

e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del consenso scritto dei 

genitori al trattamento dei dati. Pertanto, l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo 

studente di partecipare alle attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare 

tale consenso. A tal fine i sigg. genitori  dovranno  compilare:  

 

A) Domanda di iscrizione con specifica dichiarazione di impegno alla frequenza; 

B) Consenso al trattamento dei dati degli studenti;  

 

I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro e non oltre il 07/02/2018 ai 

Coordinatori dei Consigli di classe. 

 

                                                                                         Il Dirigente scolastico 

                                                                                             Prof.ssa Emelde Melucci 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82 e  

norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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