
 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

VIA ESTRAMURALE CASTELLO – MIGLIONICO 
Tel./fax 0835 559008 - DS 0835 550025 -  DSGA 0835 759940 

e - mail: mtic83300n@istruzione.it-  PEC: mtic83300n@pec.istruzione.it  -C.F.93056900777 

sito web: www.icmiglionico.gov.it. 

 

Ai DOCENTI di ogni ordine e grado 
 

-Ai GENITORI degli alunni delle classi:  QUARTE E QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

e  PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Alla DSGA  

 

Albo - Sito web- sezione dedicata 
 

 

Oggetto: AVVISO SELEZIONE ALUNNI PROGETTO:  

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 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività 

corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base.  

 

CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO:  10.2.2A – FSEPON-BA-2017-31 

 

CUP: E25B18000070007 

 

TITOLO: UNA SCUOLA CHE INSEGNA PER COMPETENZE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 MIUR AOODGEFID \ Prot. n.1953 del 21.02.2017 – FSE – Competenze di base. 
 

VISTO il Progetto presentato da questo Istituto : Candidatura n.37280 - 1953 del 21.02.2017 – FSE- 

Competenze di base; 

 

VISTO le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti  

relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,  

competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 
 

VISTO la circolare del MIUR prot.n. 38275 del 22.12.2017 con la quale si pubblicavano le graduatorie 

dei progetti valutati e ritenuti ammissibili;  
 

VISTO la lettera di autorizzazione del MIUR prot. AOODGEFID/193 del 10.01.2018 indirizzata 

all’Istituto Comprensivo di Miglionico, che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e 
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impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica come segue: 
 

Azione  Sotto Azione  Codice 

Identificativo 

Progetto  

Titolo Progetto  Importo totale 

autorizzato 

sottoazione  

10.2  10.2.2A  10.2.2A– 

FSEPON-BA-

2017-31  

“Una scuola che 

insegna per 

competenze”  

€ 44.856,00  

 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
 

VISTO il Decreto di formale assunzione in bilancio, prot. 1056 del 12.03.2018, con cui è stato inserito il 

progetto in oggetto al Programma Annuale 2018; 
 

RILEVATA la necessità di individuare gli allievi del nostro Istituto che parteciperanno alle varie azioni per 

attivare i moduli formativi del progetto in oggetto. 

 

EMANA 

Il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato articolato nei seguenti 

moduli: 

                                                                              

MODULI FORMATIVI PROPOSTI PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO 

 

DI MIGLIONICO 

TITOLO MODULO FORMATIVO TIPOLOGIA DI PROPOSTA ALUNNI COINVOLTI 

Io e il mio pc Migliorare l’uso delle tecnologie 

informatiche: scrivere, produrre, 

conservare, reperire, presentare, elaborare, 

scambiare informazioni con il PC. 

4^A e 5^A     Sc. Primaria 

 

1^A     Sc. Sec. di I Grado 

La scienza in laboratorio Favorire l’uso di strumenti tecnologici e 
scientifici per osservare, descrivere e 

analizzare fenomeni appartenenti alla 

realtà naturale e artificiale. 

4^A e 5^A     Sc. Primaria 

 

1^A     Sc. Sec. di I Grado 

 

DI GROTTOLE 

TITOLO MODULO FORMATIVO TIPOLOGIA DI PROPOSTA ALUNNI COINVOLTI 

Dal linguaggio dei mass media alla 

narrazione del sé 

Migliorare la padronanza della lingua 

italiana, nonché potenziare l’abilità nella 

lettura espressiva, cogliendo l’importanza 

e la complessità della comunicazione. 

4^A e 5^A     Sc. Primaria 

 

1^A     Sc. Sec. di I Grado 

English, yes please Promuovere e favorire l’utilizzo della 

lingua straniera per i principali scopi 

comunicativi ed operativi, nonché 

l’approfondimento di altre culture. 

4^A e 5^A     Sc. Primaria 

 

1^A     Sc. Sec. di I Grado 

La matematica e noi Potenziare la capacità di affrontare e 

risolvere situazioni problematiche, 
operando anche con gli enti geografici 

fondamentali. 

4^A e 5^A     Sc. Primaria 

 

1^A     Sc. Sec. di I Grado 

 

DI POMARICO 

TITOLO MODULO FORMATIVO TIPOLOGIA DI PROPOSTA ALUNNI COINVOLTI 

La valigia dei sogni Potenziamento, negli alunni, di un 

atteggiamento positivo ed entusiastico nei 

confronti della lettura e della scrittura, 

sviluppando creatività e fantasia 

4^A -  4^B  -  5^A  - 5^B    

Sc. Primaria 

 

1^A     Sc. Sec. di I Grado 

Master chef Favorire atteggiamenti di curiosità 

esplorativa nei riguardi di lingue e culture 

diverse.  

4^A -  4^B  -  5^A  - 5^B    

Sc. Primaria 

 

1^A     Sc. Sec. di I Grado 

L’utilità dei numeri Potenziamento, negli alunni, del loro 

intuito, attraverso giochi ed esercizi di 

logica che sviluppino un atteggiamento 

positivo rispetto alla matematica. 

4^A -  4^B  -  5^A  - 5^B    

Sc. Primaria 

 

1^A     Sc. Sec. di I Grado 



 

 
Possono presentare domanda di partecipazione, come da Verbali del Collegio Docenti e dei Consigli di 

Classe/Interclasse,  gli alunni dell’I.C. di Miglionico delle classi Prime della scuola Secondaria di I Grado 

e delle classi Quarte e Quinte della scuola Primaria dei Comuni di Miglionico, Grottole e Pomarico. 

Qualora il numero di adesione dovesse risultare inferiore, si procederà ad individuare alunni anche in altre 

classi. 

Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto (30 alunni per modulo), la selezione 

sarà effettuata sulla base di una graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i criteri di cui al paragrafo 

“CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI AI CORSI” 

 

Per espresse caratteristiche del progetto esso si rivolge agli alunni con metodologie innovative, volte a 

motivarli mediante approcci che mettano al centro lo studente con i propri bisogni e ne valorizzino stili 

di apprendimento e spirito d’iniziativa, per affrontare in maniera efficace e coinvolgente lo  sviluppo delle 

competenze di base (di comunicazione in lingua madre o in lingua straniera, le competenze logico-

matematiche e quelle correlate in campo scientifico). 

Dunque sono previsti sia obiettivi di recupero, sia di approfondimento / potenziamento. 

 

I corsi, a titolo completamente gratuito, si svolgeranno in orario extrascolastico presso i locali della 

scuola. 

 

Le attività didattico-formative saranno articolate secondo apposito calendario previsto dal progetto e 

pubblicato dal Dirigente Scolastico. 

 

Le attività didattiche prevedono la presenza di Esperti esterni/interni e di Tutor, docenti interni alla 

scuola. 

 
CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI AI CORSI 

Relativamente ai criteri per la partecipazione degli alunni ai corsi, sarà privilegiata la partecipazione 

di alunni che abbiano necessità di: 

 

CRITERI PUNTEGGIO 

potenziare le abilità di base e innalzare i bassi livelli di competenza; 

 (profitto scolastico primo quadrimestre a.s.2018/19)  

 

Insufficienze 10 Punti 

Voto 6 - 6 Punti  

Voto 7- 5 Punti  

Voto 8 - 4 Punti 

Voto 9 - 3 Punti 

Voto 10 - 2 Punti 

recuperare situazioni di particolare fragilità; usufruire di 

opportunità di crescita personale, attraverso processi di 

consapevolezza di punti di forza e di riconoscimento di attitudini 

individuali; superare l’isolamento emotivo e dei livelli relazionali 

all’interno del gruppo classe; superare difficoltà relazionali a 

prescindere dal profitto: frequenza incostante, demotivazione 

dedotta dal giudizio sintetico  

 

 

 

Punti 10 

attuare specifici percorsi per facilitare comportamenti inclusivi nel 

rispetto di tutte le diversità, Bes 

Punti 10 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

I genitori degli alunni che intendono far partecipare il/la proprio/a figlio/a dovranno completare il 

modulo di iscrizione e consegnarlo presso l’Ufficio di Segreteria entro il giorno 30/11/2018. 

Gli alunni dovranno assicurare la disponibilità a partecipare per l’intera durata del corso; 

 
 



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e dall’art. 31 del D. Lgs 50/2016, 

il responsabile del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, dott.ssa 

Elena Labbate 

 

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le candidature degli alunni saranno valutate dal Dirigente scolastico, con l’ausilio dei coordinatori di 

classe e d’interclasse. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno 

oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. 

Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 

disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 

PUBBLICITA’ 

L’avviso interno e il relativo modello di iscrizione saranno pubblicati sul sito internet di questa Istituzione 

Scolastica, www.icmiglionico.gov.it, nell’apposita sezione dedicata al PON Competenze di base - Avviso 

n. 1953. 

 

                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                               Dott.ssa Elena LABBATE 
                                                                                                                                        Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                                                          Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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