
 
 

 

 

 

 

 

 

AVVISO RECLUTAMENTO ALUNNI 

 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

    All’Albo dell’Istituto 
Al sito web della scuola 

 

OGGETTO: Avviso per l’adesione di alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo 
grado al 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. Autorizzazione 
AOODGEFID Prot N° 38444 del 29/12/2017 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE) - Obiettivo Specifico 10.2.2 – Codice identificativo del progetto: 10.2.2A-FSEPON-
CL-2017-121 - Titolo del progetto: “INNOVADIDATTICA”  

VISTO l’avviso del MIUR Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 PON per 
la scuola Competenze e Ambienti per l'apprendimento (FSE-FESR) – 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.). 

 

VISTA  l’autorizzazione AOODGEFID Prot N° 38444 del 29/12/2017 del progetto. Asse 
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2.1 – Codice 
identificativo del progetto: Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 
Obiettivo Specifico 10.2.2 – Codice identificativo del progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-
2017-121 - Titolo del progetto: “INNOVADIDATTICA” CUP H77117000440006  

TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC. n° 4 del collegio dei Docenti        
del03/10/2017, n° 3 del 11/12/2017 del Consiglio d’Istituto; 

RILEVATA  l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di 
individuare max. 25 alunni nei distinti moduli; 

 

VISTO         il D.P.R. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia       
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

 
VISTO         il D.Lgs.vo 165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle      

dipendenze della Pubblica Amministrazione”; 
 
VISTO         il Decreto Interministeriale n. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le    

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
Scolastiche”; 

 
VISTO            il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative 

e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e 
all’allegato sulle modalità di applicazione; 

 
EMANA IL PRESENTE AVVISO  

 
 

per l’adesione di studenti ai seguenti percorsi formativi  finanziati dal Fondo Sociale 
Europeo 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 di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 
ecc.), in un periodo presumibilmente compreso tra novembre e aprile 2018. 

 

 
Moduli 

n. max 
partecipanti    Interessati 

 
Durata 

 

“PROBLEMATIZZARE LA REALTA' – SP” 

Potenziare le competenze 
matematiche nella scuola primaria. 

25 Alunni delle classi 
IV e V 

30 ore articolate in    
10 giorni 



 
 

 

 

 

 

(Modulo previsto per il plesso di San 
Vincenzo La Costa) 

(con  precedenza agli 
alunni delle classi 

quinte) 

“PROBLEMATIZZARE LA REALTA' – SF” 

Potenziare le competenze 
matematiche nella scuola primaria. 
(Modulo previsto per il plesso di San 
Fili) 

25 

Alunni delle classi  
IV e V 

(con precedenza agli 
alunni delle classi 

quinte) 

30 ore articolate in    
10 giorni 

“LEVEL 2 – SF” 

Potenziare le competenze in Lingua 
Inglese nella scuola secondaria di 
primo grado, per il raggiungimento di 
un livello A2 di certificazione. (Modulo 
previsto per il plesso di San Fili) 

25 
Alunni delle classi 

prime 
 

60 ore articolate in    
20 giorni 

“LEVEL 2 – SV” 

Potenziare le competenze in Lingua 
Inglese nella scuola secondaria di 
primo grado, per il raggiungimento di 
un livello A2 di certificazione. (Modulo 
previsto per il plesso di San Vincenzo 
La Costa) 

25 
Alunni delle classi 

 prime 
 

60 ore articolate in    
20 giorni 

“LEVEL1 – SV” 

Potenziare le competenze in Lingua 
Inglese nella scuola primaria per il 
raggiungimento di un livello A1 di 
certificazione. (Modulo previsto per il 
plesso di San Vincenzo La Costa) 

25 

Alunni delle classi  
IV e V 

(con precedenza agli 
alunni delle classi 

quinte) 

30 ore articolate in    
10 giorni 

“LEVEL1 – SF” 

Potenziare le competenze in Lingua 
Inglese nella scuola primaria per il 
raggiungimento di un livello A1 di 
certificazione. (Modulo previsto per il 
plesso di San Fili) 

25 

Alunni delle classi  
IV e V 

(con precedenza agli 
alunni delle classi 

quinte) 

30 ore articolate in    
10 giorni 

 

 

PROFILO DELLO STUDENTE 

Lo studente selezionato dovrà evidenziare la disponibilità/necessità di incrementare 
competenze nell'area tematica interessata e dovrà impegnarsi a frequentare per il 75% delle 
lezioni. 

 



 
 

 

 

 

 

TEMPI 

I moduli saranno effettuati tra novembre e aprile 2018 e avranno una durata di 30/60 ore da 
svilupparsi, nell’arco di 10/20 giorni, presumibilmente il sabato mattina per la scuola primaria 
ed in orario pomeridiano nei giorni in cui non si effettuano le lezioni di strumento musicale 
per la scuola secondaria. 
 

DESTINATARI 
I moduli “PROBLEMATIZZARE LA REALTA' – SP”, “PROBLEMATIZZARE  LA 
REALTA' – SF”, “LEVEL 1 – SV”, “LEVEL 1 – SF” sono destinati agli alunni frequentanti 
le classi IV e V della scuola primaria dell’anno scolastico 2018/2019; 
 

I moduli “LEVEL 2 – SV”, “LEVEL 2 – SF” sono destinati agli alunni frequentanti le classi 
prime della scuola secondaria dell’anno scolastico 2018/2019; 
 

È obbligatorio, per gli alunni partecipanti, prendere parte a tutte le attività didattiche proposte 
durante il corso, i genitori dovranno apporre la propria firma sul registro didattico 
opportunamente predisposto. 

 

CRITERI DI SELEZIONE PER GLI ALUNNI 

Qualora le istanze di partecipazione superino il nu mero dei posti disponibili  si 
effettuerà una selezione secondo i seguenti criteri proposti in ordine di importanza: 

1. partecipazione degli alunni delle classi quinte,  per i moduli della 
scuola primaria; 
2. partecipazione delle alunne (fino al 50% - Pari opportunità); 
2. parere dei Consigli di Classe in merito a ragazz i a rischio dispersione 
scolastica; 

La selezione sarà effettuata da una commissione costituita da D.S., DSGA, tutor e 
coordinatori di classe. 
 

CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 

Non saranno ammissibili domande non corredate di documento di riconoscimento in corso 
di validità dei genitori. 
 

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

L’Istanza di partecipazione, compilata sul modulo allegato al presente Bando, dovrà essere 
presentata brevi manu  all’ufficio protocollo dell’Istituto Scolastico o via mail al seguente 
indirizzo: csic84000l@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del 05 novembre 
2018    
Essa, dovrà contenere, a pena di esclusione: 

o i dati personali dell’allievo e del genitore o del tutore legale; 
o la firma dell’allievo  e la firma del genitore o del tutore legale; 



 
 

 

 

 

 

o fotocopia di un documento in corso di validità del genitore o dell'esercente la potestà 
genitoriale. 

La graduatoria degli ammessi sarà pubblicata sul sito web della scuola www.icsanfili.gov.it 
 
San Fili (CS), lì 22/10/2018. 

 
Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Angela Corso 

                                                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                   ex art.3 c.2 D.L.gs n.39/93) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


