
 
 

 

Fondi strutturali P.O.N. “per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 2020 - 
Avviso pubblico n. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016 -  Avviso AOODGEFID prot. n. 
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";   
Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-53 - CUP G29G16000950007 

TEIC83000P 

 
 

 

Oggetto: Avviso pubblico Selezione Alunni Istituto Omnicomprensivo - 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 –  Scuola  Primaria e Scuola Secondaria I° 
grado Sant’Egidio e Ancarano. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO Il programma operativo nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento programmazione 2014 – 2020; 
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID / 28606 del 13 luglio 2017 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, con la quale viene autorizzato il progetto di questo istituto:10.1.1A-FSEPON-
AB- 2017-53 -Titolo “Essere a scuola”;  
 



VISTA la nota MIUR prot. n. 27530 del 12 luglio 2017 con la quale sono state comunicate le 
graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID prot. n.10862 del 16/09/2016 ;  
 VISTE la delibere n. 2 del 05/09/2016 del Collegio, con la quale è stata approvata la presentazione 
della candidatura da parte della scuola relativa al progetto PON FSE 2014-2020, di cui all’Avviso  
cui all’Avviso prot. AOODGEFID prot. n. 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” 
VISTA la nota MIUR del 13/07/2017 di formale Autorizzazione del progetto e relativo impegno di 
spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-
53 dal titolo “Essere a scuola” ) 
VISTE le linee guida dell’A.di G. e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 
2014-2020; 
CONSIDERATA la necessità di reclutare alunni del nostro Istituto per attuare le azioni previste dal 
progetto PON “Essere a scuola” 
 

EMANA 
 

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

Titolo modulo Finalità Destinatari Durata Periodo di 
svolgiento 

Educazione 
motoria; sport; 
gioco didattico: 

Badminton 

Sperimentare aspetti 
formativi connessi alla 
moderna didattica dello 
sport di situazione: 
multilateralità, sistematicità, 
progressività, adattamento, 
individualizzazione, 
specificità, disponibilità e 
capacità decisionale.  

20/25 alunni: 
15- cl.5 Sc. primaria; 
10 – Sc. media. 

n.30 ore febbraio- 
aprile 2018 

Educazione 
motoria; sport; 
gioco didattico: 

Tennis 

Sviluppo delle capacità 

senso-percettive, degli 

schemi motori di base e 

delle capacità 

coordinative.  

20/25 alunni  
Sc. media 

n.30 ore febbraio-
aprile 2018 

Modulo formativo 
per i genitori: 

Noi Genitori 

Percorso esperienziale sui 
temi della comunicazione 
efficace nella relazione 
educativa. 

fino a 60 genitori 
degli alunni sc. 
primaria e sc. media 

n.30 ore febbraio -
maggio 
2018 

Modulo musica 
strumentale; 
canto corale: 

Musica in 
valigia 

Sensibilizzare la 

componente acustica, 

ritmica, melodica, vocale e 

la sfera espressiva, 

emozionale e corporea. Le 

attività previste saranno 

realizzate  con metodo 

ORFF. 

20 alunni  
Sc. primaria 

 febbraio -
maggio 
2018 



*Potenziamento 
delle competenze 
di base:  

potenziamento 
di matematica 

Avvicinare gli allievi  in 
modo  
ludico alla disciplina per 
consolidare 
le competenze matematiche 
e favorire l’acquisizione di 
un adeguato metodo di 
studio. 

20 alunni Sc. media 
n.5 alunni con 
valutazione 8/9 fine 
1° quadrimestre 
n. 15 alunni con 
valutazione 5/6 fine 
1° quadrimestre  

n.30 ore febbraio - 
aprile 2018 

*Potenziamento 
delle competenze 
di base:  

potenziamento 
della lingua 
italiana 

Promuovere la capacità di 
scrittura con metodi- giochi 
di scrittura creativa e di 
riflessione sulle proprie 
strategie di approccio alla 
scrittura. 

20 alunni Sc. media 
n.5 alunni con 
valutazione 8/9 fine 
1° quadrimestre 
n. 15 alunni con 
valutazione 5/6 fine 
1° quadrimestre 

n.30 ore febbraio – 
aprile  2018 

* L’iscrizione ai moduli di potenziamento verrà effettuata alla fine del 1°quadrimestre. Sarà 
cura del Dirigente ricordarne l’opportunità ai genitori. 
 
Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni della nostra Istituzione Scolastica così 
come indicato in ogni modulo. Qualora in un modulo il numero delle iscrizioni fosse superiore al 
massimo consentito, si provvederà ad una selezione dando precedenza alla data e all’ora di invio; 
sarà ammessa la partecipazione a un solo modulo.  
 
La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle 
competenze e conoscenze acquisite che contribuirà al credito scolastico 
 
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano.  
 
Le attività didattico - formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni 
modulo, secondo apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dalla  Dirigente 
Scolastica. Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti 
esterni/interni e di Tutor interni alla scuola.  
 
La domanda da presentare con modulo allegato e indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà 
pervenire al protocollo della scuola, entro e non oltre le ore 14.00 del 15 DICEMBRE 2017 . 
 

F.to La Dirigente Scolastica 

(Ph.D. Sandra Renzi) 

 

 

 

 

 



MODULO ISCRIZIONE  
 

Il sottoscritto Genitore _________________________________________________ madre/padre  

dell’alunno ________________________________________, frequentante la  classe ____________ 

della Scuola_________________________________________, 

preso atto dell’Avviso pubblico Selezione Alunni Istituto Omnicomprensivo - 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 –  Scuola  Primaria e Scuola 
Secondaria I° grado Sant’Egidio e Ancarano,  dichiara la propria iscrizione al seguente modulo 
formativo (indicare con crocetta): 
 

Titolo modulo Iscrizione  

Badminton  

Tennis  

Musica in valigia  

Noi Genitori  

 

Data e Firma del Genitore  

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


