
 
 

 
 
 
 

 

 

AVVISO RECLUTAMENTO STUDENTI  

    All’Albo dell’Istituto 
Al sito web della scuola 

 

OGGETTO: : Avviso interno per l’adesione di studenti   al PON “Per la scuola, competenze e 
ambienti  per   l’apprendimento” 2014-2020-    

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 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di 

progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  

Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia;    

Titolo del progetto: “ Scuol@Innovativa 2 ” 

Codice identificativo del progetto: 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-93 ”   

CUP : H78H18001050007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  l’ Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.  
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto Azione 
10.2.2A Competenze di base. 

Vista la delibera del Collegio docenti n. 2   del 04/12/2018 di adesione all’Avviso 

Pubblico del MIUR  Prot. n.   4396 del 09/03/2018;             

Vista                la Candidatura N.   1014688; 

Visto  l’inoltro del Piano il 22/05/2018   protocollato  dall’ADG;  





 
 

 
 
 
 

Vista   la nota prot. N.  AOODGEFID-22699   del  01/07/2019 con il quale il Ministero 

dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione e 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 per l’Innovazione 

Digitale  Ufficio IV – Autorità di Gestione    con la quale la Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal 

titolo  “SCUOL@INNOVATIVA 2 ”  CUP : H78H18001050007–proposto da questa Istituzione 

Scolastica per un importo pari a  €  19.911,60 

Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR   
2014-2020; 
Vista  la delibera del Consiglio di Istituto del 21/05/2018   con la quale è approvata la 

partecipazione al programma operativo; 

Viste le disposizioni inerenti la prevenzione dei contagi e la sicurezza sui luoghi di lavoro emanate dal 
ministero della salute, dal ministero dell’istruzione e  dall’Inail in relazione all’emergenza sanitaria 
Covid-19; 

 Considerata la necessità di individuare gli alunni interessati alla frequenza dei moduli 
formativi  rivolti alla Scuola dell’infanzia  di San Fili e Gesuiti; 

 
EMANA IL PRESENTE AVVISO  

 
 

per l’adesione di studenti frequentanti la Scuola dell’infanzia di San Fili e Gesuiti dell’Istituto 
Comprensivo di San Fili ai seguenti percorsi formativi  finanziati dal Fondo Sociale Europeo 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sotto-azione 10.2.2A “Competenze di base 2”. Avviso 
pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la 
scuola dell’infanzia;    

Autorizzazione progetto codice -10.2.1A-FSEPON-CL-2019-93   Titolo del progetto: 
“Scuol@Innovativa 2 ” – in un periodo presumibilmente compreso tra marzo  e giugno 2021. 
 

MODULI OBIETTIVI DESTINATARI  

Titolo: 'Libertà e 
movimento - 1' 
N. 30 ore  

 

OBIETTIVI 
- educare l'espressività tonica e motoria 
- favorire la consapevolezza corporea 
- favorire la coordinazione e sincronizzazione di 
azioni e movimenti 
- favorire le relazioni col gruppo 
-favorire l'acquisizione dell'autostima-sentire , 

 

Modulo rivolto agli 
alunni della scuola 
dell’Infanzia di San Fili  

 



 
 

 
 
 
 

esprimere e danzare le emozioni 

'Libertà e movimento – 2 
N. 30 ore  

 

OBIETTIVI 

- educare l'espressività tonica e motoria 

- favorire la consapevolezza corporea 

- favorire la coordinazione e sincronizzazione di 

azioni e movimenti 

- favorire le relazioni col gruppo 

-favorire l'acquisizione dell'autostima 

-sentire , esprimere e danzare le emozioni 

 

Modulo rivolto agli alunni 
della scuola dell’Infanzia di 
Gesuiti 

Creatività e coding' 
 N. 30 ore  

 

’obiettivo del presente corso è sviluppare i 
principi del pensiero computazione e 
problem solving per allenare i bambini ad 
avviare processi cognitivi per analizzare le 
situazione problematiche ed escogitare 
soluzioni favorendo la collaborazione e la 
condivisione. Dunque: 
- Comprendere un problema in modo diretto 
- Comprendere l’importanza dell’errore 
- Comprendere che esistono più soluzioni a un 
problema 
- Imparare per tentativi e strategie 
- Imparare giocando 
- Imparare dagli altri 
- Condividere ciò che si è imparato 

 

Modulo rivolto agli alunni 
della scuola dell’Infanzia di  
San Fili 

'Ritmo e musica' 
 
 N. 30 ore  

 

OBIETTIVI 

. sviluppo della sensibilità uditiva 

. sviluppo della voce 

. sviluppo del senso ritmico 

. sviluppo delle capacità psicomotorie e di 

ordine mentale 

. assimilazione dei primi elementi di lettura 

ritmica e melodica 

. sviluppo della capacità di espressione 

attraverso il linguaggio musicale 

 

Modulo rivolto agli alunni 
della scuola dell’Infanzia di 
San Fili 

 
 
 
 
 

 
 

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 marzo e giugno 2021   e avranno una durata di 30 ore da svilupparsi 
con  1/2 lezioni settimanali di n. 2/3 ore  in orario pomeridiano e/o didattico.  
 
DESTINATARI 
Alunni frequentanti la Scuola dell’infanzia   dell’Istituto Comprensivo San Fili. La partecipazione, 
per gli studenti selezionati, non prevede oneri a carico delle famiglie:  il programma è interamente 
finanziato dal FSE PON  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

 Ogni modulo sarà riservato ad un numero massimo di 25  alunni ; 

 Le lezioni saranno tenute da un docente esperto interno/ esterno affiancato da un    
docente tutor interno; 

 È obbligatorio, per i partecipanti, prendere parte a tutte le attività didattiche proposte 
durante il corso;  

CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ALUNNI 

Qualora le istanze di partecipazione superino il numero dei posti disponibili si effettuerà una 
selezione secondo i seguenti criteri proposti in ordine di importanza: 
1. partecipazione delle alunne (fino al 50% - Pari opportunità); 
2. parere dei Consigli di Classe in merito a ragazzi 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. 
Per i genitori la domanda dovrà essere corredata dalla copia di un documento di identità in corso 
di validità   del richiedente.  
 

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

L’Istanza di partecipazione, compilata sul modulo allegato al presente Avviso, dovrà essere 
presentata brevi manu all’ufficio protocollo dell’Istituto Scolastico o via mail al seguente indirizzo: 
csic84000l@istruzione.it entro e non oltre le ore 13,00 del 04 febbraio   2021 
Essa, dovrà contenere, a pena di esclusione: 
i dati personali dell’allievo e del genitore o del tutore legale; 
la firma del genitore o del tutore legale; 
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.edu.it 

 
 
 
 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Sandra Grossi  
(Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

http://www.icsanfili.edu.it/
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