
 

 
CUP H47I17000350007 

 

Ai Genitori e Agli Alunni 
Alle sezioni di: 

Albo on-line  
Amministrazione Trasparente 

Sito Web 
www.primocircolocapoterra.gov.it 

 
AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 10.2.2A-
FSEPON-SA-2017-23 COMPETENZE DI BASE “NON MI PON … GO LIMITI” 
CUP H47I17000350007 
 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento” 
2014-2020 Avviso pubblico AOODGEFID/prot. n.1953 del 21/02/2017 “Potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” - 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 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base con particolare riferimento al I e al II ciclo” - Sotto Azione 10.2.2.A “Competenze di base” 
Codice identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-23 COMPETENZE DI BASE “NON MI PON … GO LIMITI” 
CUP H47I17000350007 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 1953 del 21.02.2017 FSE – “Per la scuola, 

competenze e ambienti di apprendimento” - Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo” - 
Sotto Azione 10.2.2.A “Competenze di base”; 

VISTO  il Decreto di assunzione a bilancio, Prot. N. 1304/06-05  del 07/02/2018 per un 
importo totale pari a € 44.750,00; 

VISTA  la comunicazione di disseminazione della predetta autorizzazione, Prot. N. 9229/06-
05 del 09/11/2018; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto N. 24 del 12.01.2016 con la quale è stato 
approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 e le 
successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 162 del 13.12.2017 di approvazione del 
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2018; 

VISTA la Delibera n. 45 del Collegio dei docenti del 29/11/2018 con la quale è stata 
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 approvata la proposta dei criteri e delle griglie per la selezione dei corsisti; 
VISTA  la delibera n. 221 del Consiglio di Circolo del 29/11/2018 con la quale è stata 

approvata l’individuazione dei criteri e delle griglie per la selezione dei corsisti; 
VISTA  la candidatura N. 36837-1953 del 21.02.2017; 
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; 
VISTE le schede dei costi per singolo modulo 
PRESO ATTO  che per la realizzazione di n. 5 Moduli del percorso formativo occorre selezionare i 

corsisti alunni, 
E M A N A  

 
Il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni per la realizzazione del PROGETTO -
10.2.2A-FSEPON-SA-2017-23 COMPETENZE DI BASE “NON MI PON … GO LIMITI” 
CUP H47I17000350007 
 

La selezione dei Corsisti ALUNNI riguarderà i seguenti Moduli formativi: 
 

Titolo modulo e descrizione attività N. ORE N. MAX 
ALUNNI 

Classi 
Scuola 

Primaria 

1. MODULO LINGUA MADRE 1– 1° CICLO 
ATTIVITÀ: Laboratorio per l’utilizzo della lingua italiana come strumento di ricerca e non solo 
finalizzata alla conoscenza delle regole ortografiche e/o sintattiche. 

Finalità e obiettivi: 
- sviluppare la creatività linguistica 
- accrescere il senso dell’autostima e fiducia in se stessi 
- sviluppare le capacità di ognuno di capire il mondo che li circonda 
- affinare strumenti di autoformazione (valutazione – life skills) 
- contribuire alla relazione positiva nella comprensione tra Genitori e Adulti 
- sviluppare le capacità creative e comunicative sia in campo orale che scritto 
- potenziare capacità di ascolto e di concentrazione 
- potenziare capacità di lavorare in gruppo per uno scopo comune 
 

30 

25 

MAX 4 
ALUNNI PER 

CLASSE 

1^ e 2^ 

Articolazione e durata 
Il percorso formativo della durata di 30 ore sarà articolato in 10 incontri pomeridiani e/o sabato mattina di 3 ore ciascuno  

2. MODULO LINGUA MADRE 1 – 2° CICLO 
ATTIVITÀ: Laboratorio per l’utilizzo della lingua italiana come strumento di ricerca e non solo 
finalizzata alla conoscenza delle regole ortografiche e/o sintattiche. 

Finalità e obiettivi: 
- sviluppare la creatività linguistica 
- accrescere il senso dell’autostima e fiducia in se stessi 
- sviluppare le capacità di ognuno di capire il mondo che li circonda 
- affinare strumenti di autoformazione (valutazione – life skills) 
- contribuire alla relazione positiva nella comprensione tra Genitori e Adulti 
- sviluppare le capacità creative e comunicative sia in campo orale che scritto 
- potenziare capacità di ascolto e di concentrazione 
- potenziare capacità di lavorare in gruppo per uno scopo commune 
 

30 

25 

MAX 4 
ALUNNI PER 

CLASSE 

3^- 4^-5^ 

Articolazione e durata 
Il percorso formativo della durata di 30 ore sarà articolato in 10 incontri pomeridiani e/o sabato mattina di 3 ore ciascuno 

3.MATEMATICAMENTE 1 – 1° CICLO 
ATTIVITÀ: Laboratorio  finalizzato al miglioramento della competenze di base nelle discipline 
matematiche. 

Finalità e obiettivi: 
- sviluppare interesse precoce nei confronti della matematica  
- raggiungere gli obiettivi previsti nel curricolo di matematica ed i corrispondenti traguardi 

per lo sviluppo delle competenze 
- potenziare capacità di lavorare in gruppo per uno scopo comune 
- sviluppare capacità di ricerca di nuove strategie, ragionamenti, percorsi mentali 
- acquisire la consapevolezza degli apprendimenti 

30 

25 

MAX 3 
ALUNNI PER 

CLASSE 

1^ e 2^ 



Articolazione e durata 
Il percorso formativo della durata di 30 ore sarà articolato in 10 incontri pomeridiani e/o sabato mattina di 3 ore ciascuno 

4.MATEMATICAMENTE 2 – 2° CICLO 
ATTIVITÀ: Laboratorio  finalizzato al miglioramento della competenze di base nelle discipline 
matematiche. 

Finalità e obiettivi: 
- sviluppare interesse precoce nei confronti della matematica  
- raggiungere gli obiettivi previsti nel curricolo di matematica ed i corrispondenti 

traguardi per lo sviluppo delle competenze 
- potenziare capacità di lavorare in gruppo per uno scopo comune 
- sviluppare capacità di ricerca di nuove strategie, ragionamenti, percorsi mentali 
- acquisire la consapevolezza degli apprendimenti 

30 

25 

MAX 3 
ALUNNI PER 

CLASSE 

3^- 4^-5^ 

Articolazione e durata 
Il percorso formativo della durata di 30 ore sarà articolato in 10 incontri pomeridiani e/o sabato mattina di 3 ore ciascuno 

5.LA TESTA TRA LE NUVOLE 
ATTIVITÀ: Saranno attivati percorsi che partendo dall’osservazione dell’ombra, della luce, del sole, 
della luna e delle stelle aiuteranno gli alunni, attraverso l’esperienza diretta, alla scoperta dei 
meridiani, dei paralleli, delle stagioni, del moto della luna e delle eclissi. Le attività di 
misurazione, di raccolta dei dati, di rappresentazione e analisi delle esperienze, di costruzione di 
modelli svilupperanno competenze e abilità di base relative alle discipline scientifico-tecnologiche 
e matematiche. 
Laboratorio finalizzato a stimolare la percezione e l’osservazione dell’ambiente e dei fenomeni 
naturali che ci circondano; a costruire la conoscenza mediante l’esperienza diretta; a coinvolgere 
l’alunno in situazioni che lo stimolino ad avanzare ipotesi, a porre domande, a proporre soluzioni. 

 

30 

25 

MAX 3 
ALUNNI PER 

CLASSE 

3^- 4^-5^ 

Articolazione e durata 
Il percorso formativo della durata di 30 ore sarà articolato in 10 incontri pomeridiani e/o sabato mattina di 3 ore ciascuno 
 
Le attività si svolgeranno presumibilmente dal mese di febbraio 2018 e si concluderanno entro il 
31 agosto 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.  
Gli alunni potranno frequentare al massimo n° 2 moduli (solo quelli realizzati per il livello di 
classe di appartenenza) richiedendoli in ordine di preferenza. La frequenza sarà obbligatoria. 
Sarà data priorità alla prima scelta, in caso di disponibilità sarà accettata anche la seconda con la 
precisazione che: 

• Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 25 unità. 
• Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 20. 
• La partecipazione è aperta ad alunni di sesso maschile e femminile. 
 

Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla 
base di una graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri deliberati dagli organi 
collegiali. 
 



Modalità di partecipazione degli ALUNNI 
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.  
 
 
 
 

MODULO TIPOLOGIA ALUNNI 
DESTINATARI 

CRITERI SELEZIONE 
(in subordine) 

“LINGUA MADRE  1 – 1° 
CICLO” 

COMPETENZE BASE  
LINGUA ITALIANA 

CLASSI 1^ E 2^ 
PRIMARIA 

(MAX 4 ALUNNI PER 
CLASSE) 

1) Alunni con difficoltà di apprendimento e 
valutazioni insufficienti nei test di ingresso in 
ITALIANO; 
2) Alunni con difficoltà relazionali, poco inseriti 
nei gruppi dei coetanei, che necessitano di 
occasioni di socializzazione esterne alla vita 
scolastica; 
3) Allievi a rischio di abbandono del percorso 
scolastico e formativo per elevato numero di 
assenze (a.s. precedente). 
 

“LINGUA MADRE 2 – 2° CICLO” COMPETENZE BASE 
LINGUA ITALIANA 

CLASSI 3^-4^ e 5^ 
PRIMARIA 

(MAX 3 ALUNNI PER 
CLASSE) 

1) Alunni con difficoltà di apprendimento e 
valutazioni insufficienti nei test di ingresso in 
ITALIANO; 
2) Alunni con difficoltà relazionali, poco inseriti 
nei gruppi dei coetanei, che necessitano di 
occasioni di socializzazione esterne alla vita 
scolastica; 
3) Allievi a rischio di abbandono del percorso 
scolastico e formativo per elevato numero di 
assenze (a.s. precedente). 
 

MATEMATICAMENTE 1 – 1° 
CICLO 

COMPETENZE BASE 
LOGICA-MATEMATICA  

CLASSI 1^ E 2^ 
PRIMARIA 

(MAX 4 ALUNNI PER 
CLASSE) 

1) Alunni con difficoltà di apprendimento e 
valutazioni insufficienti nei test di ingresso in 
LOGICA-MATEMATICA; 
2) Alunni con difficoltà relazionali, poco inseriti 
nei gruppi dei coetanei, che necessitano di 
occasioni di socializzazione esterne alla vita 
scolastica; 
3) Allievi a rischio di abbandono del percorso 
scolastico e formativo per elevato numero di 
assenze (a.s. precedente). 
 

MATEMATICAMENTE 1 – 2° 
CICLO  

COMPETENZE BASE 
LOGICA-MATEMATICA 

CLASSI 3^,4^ e 5^ 
PRIMARIA 

(MAX 3 ALUNNI PER 
CLASSE) 

1) Alunni con difficoltà di apprendimento e 
valutazioni insufficienti nei test di ingresso in 
LOGICA-MATEMATICA; 
2) Alunni con difficoltà relazionali, poco inseriti 
nei gruppi dei coetanei, che necessitano di 
occasioni di socializzazione esterne alla vita 
scolastica; 
3) Allievi a rischio di abbandono del percorso 
scolastico e formativo per elevato numero di 
assenze (a.s. precedente). 
 

LA TESTA TRA LE NUVOLE COMPETENZE BASE 
SCIENZE  

CLASSI 3^ E 4^ 5^ 
PRIMARIA 

(MAX 3 ALUNNI PER 
CLASSE) 

1) Alunni con difficoltà di apprendimento e 
valutazioni insufficienti nei test di ingresso; 
2) Alunni con difficoltà relazionali, poco inseriti 
nei gruppi dei coetanei, che necessitano di 
occasioni di socializzazione esterne alla vita 
scolastica; 
3) Allievi a rischio di abbandono del percorso 
scolastico e formativo per elevato numero di 
assenze (a.s. precedente). 
 



 
Si invitano i sigg. genitori a compilare:  

• Allegato A) Domanda di iscrizione;  
• Scheda notizie alunno 
• Dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, contenuto nella domanda di 

partecipazione, debitamente firmata e corredata dal documento di identità di entrambi i 
genitori e/o tutori legali. 

 
 
Termine di presentazione della domanda: ore 12.00, del 28.11.2018. 
I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati, a pena di esclusione, entro e non 
oltre le ore 12.00 del 28.11.2018,  presso la segreteria della DIREZIONE DIDATTICA STATALE – 1° 
CIRCOLO DIDATTICO, VIA LAMARMORA, s.n.c., CAPOTERRA. 
Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente 
Avviso.  
 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E MODALITÀ DI SELEZIONE 
 

L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti 
modalità: 
¾ Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione della scuola di 

appartenenza); 
¾ Verifica della correttezza della documentazione. 
 
Elenco candidati ammessi 
L’elenco dei candidati ammessi al percorso saranno affissi entro 5 giorni dal termine delle selezioni 
presso la sede dell’ istituto e consultabili al sito www.primocircolodidattico.gov.it. 
Frequenza al corso 
La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a 
qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite 
saranno esclusi d’ufficio dal corso. 
Verifica finale e certificazione rilasciata 
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore 
previste del corso. Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato generato direttamente tramite la 
piattaforma MIUR. 
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni, durante il normale orario di 
apertura al pubblico. 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Rossana Montisci. 
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.primocircolocapoterra.gov.it 
e reso visibile con ulteriori forme di pubblicità.  
 
 
 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Rossana Montisci 

[Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme a esso connesse] 


