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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 33956/2022 Socialità, apprendimento, accoglienza. 

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) - “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Asse I – Istruzione –Obiettivi Specifici 

10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;– 

 

Sotto azione Codice identificativo progetto  Titolo Progetto    CUP 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-187  A scuola per crescere  F14C22001010001 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-202  Scommettiamo sul futuro F14C22001020001 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO l’Avviso prot. n. 33956 del 18 maggio 2022 per la realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 

socialità e l’accoglienza (Socialità, apprendimento, accoglienza). Programma 

Operativo Nazionale (PON E POC) - “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Asse I – Istruzione –

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

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

pubblico prot. n. 33956 del 18 maggio 2022; 

VISTA  la Nota del 21 giugno 2022 prot. n. 53463 che costituisce formale autorizzazione dei 

progetti proposti da codesta Istituzione Scolastica e del relativo impegno di spesa; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n° AOOGABMI-53714 del 21.06.2022 assunta al 

protocollo dell’Istituto n. 2473 /del 24.06.2022 

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; 
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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 33956 del 18/05/2022  
 

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. 
 

Art. 1 Destinatari 

 

N.  Modulo Destinatari Ore 

1 Adottiamo un 

monumento 

20 alunni Scuola Secondaria (classi prime, 

seconde e terze) 

30 h 

2 Giochiamo insieme per 

crescere 

10 alunni Scuola Primaria e 10 alunni Secondaria 

(rispettivamente classi quinte e prime)  

30 h 

3 Teatro: che passione 20 Alunni Scuola Secondaria (classi prime, 

seconde e terze) 

30 h 

4 Il nostro futuro in 3D 20 Alunni Scuola Secondaria (classi seconde e 

terze) 

30 h 

5 Rispettiamo l’ambiente 10 alunni Scuola Primaria e 10 alunni Secondaria 

(rispettivamente classi quarte, quinte e prime) 

30 h 

6 L’informatica per la vita 10 alunni Scuola Primaria e 10 alunni Secondaria 

(rispettivamente classi quarte, quinte e prime) 

30 h 

7 Tutti in scena! 20 alunni Scuola Primaria (classi terze, quarte e 

quinte) 

30 h 
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Descrizione dei moduli 

 

Nome Descrizione 

Adottiamo un 

monumento 
Il modulo prevede un progetto di educazione permanente al rispetto e alla tutela 

del patrimonio storico-artistico e più in generale dell’ambiente. Lo stesso muove 

dal riconoscimento della centralità della scuola nella formazione della cultura e 

dei comportamenti dei cittadini ed individua nelle giovani generazioni il 

soggetto privilegiato per l’affermazione di una nuova consapevolezza del bene 

culturale. L’obiettivo del modulo è quello di imparare a riconoscere i beni 

culturali come emergenze monumentali e insieme manufatti antropologici, 

radicati nel tessuto culturale e sociale di una comunità, segno forte della sua 

identità e, al tempo stesso, veicolo di sentimenti di appartenenza, di solidarietà, 

di condivisione.  
Giochiamo 

insieme per 

crescere 

L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo 

è ancora di più se si considerano gli effetti positivi, in termini di riabilitazione e 

recupero della socializzazione, che l’attività sportiva svolge sulle persone 

disabili e in condizione di svantaggio sociale. L’attività sportiva riguarderà la 

pallavolo, sport di squadra in grado di favorire la cooperazione ed il rispetto 

delle regole. 
 

Teatro: che 

passione! e Tutti 

in scena! 

Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso 

personale di ciascuno, come scambio di idee, di apprendimento e di 

integrazione sociale. I partecipanti saranno coinvolti nella scoperta dell’arte 

quale unione di teatro, musica e danza attraverso la preparazione e realizzazione 

di uno spettacolo. Professionisti specializzati nelle diverse discipline artistiche 

potranno arricchire le basi culturali dei partecipanti attraverso attività di 

recitazione, uniti a momenti di scrittura creativa, per scrivere un copione anche 

ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme di espressione. 
Il nostro futuro in 

3D 

Il modulo si propone di guidare a disegnare e realizzare piccoli oggetti 3D, questo non 

solo aiuta i bambini ed i ragazzi ad affinare le loro capacità creative ma sviluppa la loro 

capacità di risolvere problemi reali e di fare tesoro degli errori commessi. 

Insegnare a non avere paura di sbagliare e stampare fisicamente ciò che si è pensato e 

progettato permette di testare e migliorare ciò che la mente ha immaginato. 

Rispettiamo Il modulo si propone l’obiettivo di educare e sensibilizzare gli alunni verso le 

http://www.ic1tortorici.edu.it/


 

 

        

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO N.1 TORTORICI 

Via Zappulla, 88 – 98078 Tortorici (ME) 
 0941421202 –  0941430831 

CODICE MECCANOGRAFICO: MEIC89100B – AMBITO TERRITORIALE: SIC0016 
CODICE FISCALE: 95008790834 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFLPWT 

PEO: MEIC89100B @istruzione.it – PEC: MEIC89100B @pec.istruzione.it 
WEB: http://www.ic1tortorici.edu.it 

 
 

 

 

Scuola dell’Infanzia 
Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

 

l’ambiente tematiche di base della sostenibilità ambientale: il rispetto della natura e dell’ambiente, 

la riduzione degli sprechi e degli eccessi, e l’ottenimento ed il consumo di prodotti che 

siano salutari per l’uomo e per l’ambiente. 

 

L’informatica per 

la vita 

Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono una priorità 

per l’aggiornamento del curricolo sia nel primo che nel secondo ciclo di istruzione. Il 

laboratorio sarà dedicato all’apprendimento dei principi di base della programmazione. 

 

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 del 09 

gennaio 2023. 

 

Gli alunni della Scuola Primaria e 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 Nome e cognome dell’alunno P.O.N. 33596”. 
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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 nelle sedi “Nello Lombardo” e “Gepy Faranda” durante il periodo gennaio-giugno 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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