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Ai genitori 

Ai docenti 

Agli alunni 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I Grado 

 

All’Albo Pretorio 

All’Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: Avviso selezione alunni PON 26502 Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto 

del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni 

di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019  
Codice Identificativo Nazionale: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-261  

Titolo del progetto: “Crescere a scuola”  

CUP: F13D21002840001 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/26502 del 06 agosto 2019 – Realizzazione 

di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà 

educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della 

capacità attrattiva della criminalità 

 

VISTA  la candidatura di questa Istituzione scolastica per i Progetti relativi all’Avviso 

pubblico prot. n. 26502 del 06 agosto 2019; 

 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento 

delle Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 

13 gennaio 2016, n. 1588; 
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VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in 

merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 

VISTA la successiva nota MIUR di Errata Corrige prot. n. 35926 del 21/09/2017 con la 

quale si danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” 

e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 

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; 

 

VISTO  il D.I. n. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO  il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

 

VISTO  il Progetto redatto da questa Istituzione Scolastica; 

 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 35916 del 21/09/2017, e successive precisazioni recanti le 

“Istruzioni per l’acquisizione del consenso al trattamento dei dati degli studenti”; 

 

RILEVATA la necessità di reclutare alunni frequentanti la Scuola Primaria e la Scuola secondaria 

di I grado di questo Istituto per attuare le varie azioni previste dal progetto PON 

Avviso 26502 del 06/08/2019 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-261 “ 
 

EMANA 

 

Il seguente Avviso per la selezione di alunni e alunne della Scuola Primaria e della Scuola 

Secondaria di I grado di questo Istituto per attuare le varie azioni previste dal progetto indicato in 

premessa. 
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Art. 1 Destinatari 

 

N.  Modulo Destinatari Ore 

1 Matematica in gioco 20 alunni Scuola Primaria (classi seconde 

a.s. 2022/2023) 

30 h 

2 Conosco la mia lingua 20 alunni Scuola Secondaria (classi prime, 

seconde e terze a.s. 2022/2023) 

30 h 

3 Piccoli matematici 20 Alunni Scuola Secondaria (classi, prime, 

seconde e terze a.s. 2022/2023) 

30 h 

 

Descrizione dei moduli 

 

Nome Descrizione 

Matematica in 

gioco 
Il modulo sarà strutturato in 10 incontri di 3 ore. Obiettivi: Confrontare, 

discutere e imparare l’uno dall’altro; portare la matematica fuori dall’aula e 

farla entrare naturalmente nella vita quotidiana facendola percepire come una 

materia più vicina e familiare; favorire ragionamenti e discussioni. Contenuti: 

Progettazione e realizzazione di giochi matematici. Metodologia: Lezione 

interattiva; Approccio comunicativo; Conversazione guidata; peer to peer; 

Cooperative learning; Problem solving; Tutoring; Didattica laboratoriale.  
Conosco la mia 

lingua 
Il modulo sarà strutturato in 10 incontri di 3 ore. Obiettivi: Favorire uno studio 

della grammatica utile per comprendere il funzionamento della lingua e non 

solo come mera classificazione di parti. Introdurre schemi e immagini che 

rendano visibile e sperimentabile ciò che viene insegnato sul funzionamento 

della lingua. Riflettere sulla lingua per acquisire una mentalità problematizzante 

che sia alla base della costruzione di competenze. Contenuti: Studio delle 

strutture linguistiche; Riflessione linguistica partendo dal testo. Metodologia: 

Lezione interattiva; Approccio comunicativo; Conversazione guidata; peer to 

peer; Cooperative learning; Problem solving; Tutoring; Didattica laboratoriale.  
 

Piccoli 

matematici 
Il modulo sarà strutturato in 10 incontri di 3 ore. Obiettivi: Confrontare, 

discutere e imparare l’uno dall’altro; portare la matematica fuori dall’aula e 

farla entrare naturalmente nella vita quotidiana facendola percepire come una 
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materia più vicina e familiare; favorire ragionamenti e discussioni. Contenuti: 

Progettazione e realizzazione di giochi matematici. Metodologia: Lezione 

interattiva; Approccio comunicativo; Conversazione guidata; peer to peer; 

Cooperative learning; Problem solving; Tutoring; Didattica laboratoriale.  
 

Art. 2 – Destinatari 

 
Ciascun modulo del corso è rivolto a n. 20 alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado di 

questo Istituto Comprensivo, iscritti nell’a.s. 2022/23 alle classi indicate nell’articolo 1, che presentino le 

seguenti condizioni: 

 

1. allievi con demotivazione e/o disaffezione;  
2. allievi che necessitano di attività didattiche di potenziamento;  
3. allievi che necessitano di migliorare le dinamiche relazionali tra pari  

 

              Art. 3 – Modalità di presentazione delle domande  

Gli aspiranti dovranno produrre istanza - indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo N. 1 di Tortorici (ME)- per posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo 

MEIC89100B@istruzione.it o brevi manu presso la segreteria entro e non oltre le ore 10:00 di 

sabato 20 agosto 2022. 

 

Gli alunni della Scuola Secondaria potranno frequentare un solo modulo.  

 

I genitori, riguardo la candidatura del proprio figlio, dovranno far pervenire la documentazione di 

seguito indicata:  

-Modulo iscrizione PON;  

-Fotocopia documento di identità in corso di validità e codice fiscale di entrambi i genitori o di chi 

detiene la responsabilità genitoriale.  

 

L’email contenente l’istanza dovrà riportare, rispettivamente, nell’oggetto la seguente dicitura: 

Candidatura “Corsista Alunno P.O.N. 26502”  

L’Istituto Comprensivo non assume responsabilità per eventuali dispersioni, ritardi o disguidi non 

imputabili all’Amministrazione stessa.  
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Art. 4 - Graduatoria finale degli ammessi 

 
L’elenco dei candidati ammessi al modulo sarà affisso entro 5 (cinque) giorni dal termine previsto per la 

presentazione delle domande sul sito web della scuola. 

 
Art. 5 – Sede e periodo di svolgimento 

 
Le lezioni del modulo si svolgeranno, in linea di massima con cadenza settimanale, in orario  
extracurricolare nella sede “Nello Lombardo” durante il mese di settembre 2022. 

 
Art. 6 - Frequenza al corso 

 
La frequenza al corso è obbligatoria.  È 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 non avranno diritto 

all’attestato finale. 

 

Art. 7 - Verifica finale e certificazione rilasciata 

 
Saranno ammessi alla fase di valutazione finale del modulo formativo gli allievi che avranno frequentato  
almeno il 75% delle ore previste dal corso. Questi alunni riceveranno un attestato rilasciato direttamente  
dalla piattaforma M.I.U.R. 

 
Art. 8 – Pubblicità 

 
Il presente avviso interno viene pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente, all’Albo Pretorio e 

inviato per e-mail ai docenti.  

 
 

    Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa Adele Sebastiana Bevacqua 

                                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                               ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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