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ISTITUTO COMPRENSIVO “F. D’Onofrio” 

FERRANDINA 
Via Lanzillotti s.n.c –75013 Ferrandina -  MT - Tel/Fax 0835/554550    0835/ 757397  
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      e.mail: mtic81800g@istruzione.it  pec : mtic81800g@pec.istruzione.it          

                                                   sito web: http://www.istitutocomprensivoferrandina.gov.it  

 
 

   
 

                                                 Ai genitori degli 
alunni frequentanti le classi III e IV della Scuola Primaria 

 e I e II della Scuola Secondaria di 1° Grado 
 dell’ I.C. “F. D’ONOFRIO”  

 FERRANDINA 
Al Sito Web dell’Istituto 

All’Albo Pretorio 
 

AVVISO SELEZIONE ALUNNI 
 
 
Oggetto:  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 10.2.2 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 – Competenze di base. 

                  Autorizzazione progetto 10.2.2A-FESPON-BA-2017-8 nota MIUR AOODGEFID/193 del 
10.01.2018 

                   Avviso selezione Tutor  d’aula per le attività  nell’ambito del progetto “ Innovare la 
didattica per formare cittadini più competenti” 

(CUP F44C17000220007) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO     che nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 approvato da parte della Commissione Europea con 
decisione C (2014) n. 9952 del 17.12.2014 il MIUR, avente titolarità sull’Asse I – Istruzione – 
Fondo sociale Europeo ha emesso l’avviso pubblico prot. n. 1953 del 21.02.2017 rivolto alle 
istituzioni scolastiche, per la presentazione delle proposte relative ai Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale europeo (FSE)  “Avviso 
pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa; 

 
VISTA  la candidatura di questo Istituto n. 45881 del 16.05.2017; 
 
VISTA la circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID/193 del 10.01.2018 che contiene la formale 

autorizzazione del progetto, all’avvio delle attività e l’assunzione in bilancio della spesa; 
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VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e              

funzioni del Responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni”; 
 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25.07.2017, contenete 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 MIUR, prot. n. 1588 
del 13.01.2016; 

 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02.08.2017, contenente chiarimenti in merito 

all’Attività di formazione – 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 proprio decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data                        

18.01.2018 prot. n. 221; 
 
VISTO  il progetto autorizzato 10.2.2°-FSEPON-BA-2017-8 dal titolo “Innovare la didattica per 

formare  cittadini più competenti”; 
 
VISTE le delibere dei Consigli di classe per la selezione degli alunni partecipanti al progetto; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  n.    202      del  08.03.2018        per la scelta dei criteri 

di selezione alunni nel progetto PON – Competenze di Base; 
 
VISTA la necessità di individuare gli alunni del nostro Istituto che parteciperanno alle varie azioni 

previste dal progetto 
 
 

EMANA 
 
 
Il presente avviso per la selezione degli alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei seguenti 
moduli: 

1) Italiano Parlare e leggere 

correttamente con il 

doppiaggio 

n. 25 

alunni della scuola 
secondaria di 1° 

grado 

La realizzazione del modulo nasce dal desiderio 
di offrire la possibilità di imparare a leggere, 
parlar e utilizzare la propria voce divertendosi. 
Il progetto prevede un piano didattico 
improntato sull’importanza di una lettura 
fluente e comprensibile acquisendo 
dimestichezza con microfono, copioni e leggio. 
Attraverso varie attività ludiche di gruppo, il 
modulo offre la possibilità di sviluppare 
maggiore scioltezza durante la lettura, un 
maggiore controllo dell’articolazione delle 
parole nonché una migliore consapevolezza 
della propria voce. I risultati attesi saranno: 

 Consolidare la capacità di ascoltare, 
comprendere, rielaborare e comunicare. 

 Riuscire ad utilizzare in  modo corretto i 
vari codici comunicativi. 

 Acquisire una maggiore padronanza 
strumentale. 

 Affrontare e risolvere situazioni 
problematiche. 

 
 
 

 
 
 
 

n. 30 ore 
nell’ a.s.  

2017/2018 
 
e  
 

n. 30 ore 
nell’a.s. 

2018/2019 
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2) Italiano La parola ai fumetti n. 25 

alunni della scuola 
primaria 

La produzione di un fumetto che viene 
trasformato in formato digitale, al quale si 
aggiungono le voci con il doppiaggio da parte 
dei bambini, promuove, attraverso un’attività 
significativa e motivante, il consolidamento 
delle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente: comunicare in madre lingua, 
competenza digitale, imparare ad imparare. Si 
fornisce, inoltre, occasione agli allievi di 
comprendere meglio le peculiarità espressive 
del fumetto e di cimentarsi in una produzione 
artistica e creativa che mette a frutto le 
potenzialità della tecnologia informatica. 

Gli obiettivi didattici - formativi saranno: 

 Elaborare creativamente produzioni 
personali. 

 Sperimentare strumenti e tecniche per 
realizzare prodotti grafici e 
multimediali. 

 Individuare nel linguaggio del fumetto e 
audiovisivo le diverse tipologie di codici, 
le sequenze narrative e decodificare in 
forma elementare i diversi significati. 

 Riconoscere le funzioni principali di una 
nuova applicazione informatica. 

 Adoperare sul computer un comune 
programma di utilità. 

 Padroneggiare la lettura strumentale ad 
alta voce curandone l’espressione. 

 

 

 

 

  n. 30 ore 
nell’ a.s.  

2017/2018 
 
e  
 

n. 30  ore                      

nell’a.s. 

2018/2019 

3) Matematica Matematica nella realtà 

per formare cittadini del 

domani 

n. 25 

alunni della scuola 
secondaria di 1° 

grado 

La competenza matematica è l’abilità a 
sviluppare e applicare il pensiero matematico 
per risolvere una serie di problemi in situazioni 
quotidiane e comporta l’attivazione di processi 
e attività oltre che di conoscenze. A tal fine si 
è pensato di strutturare il modulo in percorsi 
didattici basati sull’indagine e sulla creatività, 
in grado di legare il sapere teorico al sapere 
pratico. Gli approcci alla disciplina saranno 
innovativi e promuoveranno lo sviluppo 
integrato di più competenze: non solo 
competenze propriamente disciplinari ma 
anche competenze chiave per l’apprendimento 
permanente. Le metodologie previste saranno: 

 Compito di realtà.  
 Coding. 

I risultati attesi saranno: 

 Innalzamento dei livelli di competenza 
matematica. 

 Sviluppo delle competenze digitali. 
 Sviluppo delle competenze chiave di 

cittadinanza. 
 Sviluppo delle competenze sociali e 

civiche. 
 Sviluppo del senso di iniziativa e 

imprenditorialità. 
 Sviluppo della consapevolezza 

dell’importanza dell’espressione 
creativa di idee ed esperienze culturali. 

 

 

 

 

 

n. 30 ore 
nell’ a.s.  

2017/2018 
 
e  
 

n. 30  ore                      

nell’a.s. 

2018/2019 
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Possono presentare domanda di partecipazione i genitori degli alunni, individuati dai rispettivi consigli di 
classe, fino ad un massimo di 25 alunni per modulo,  secondo i seguenti criteri: 

1. Alunni appartenenti a classi a T.N.; 
2. Alunni delle classi III e IV della scuola primaria e I e II della scuola sec . di I grado; 

3. Alunni con un livello medio –basso nelle competenze   linguistiche e logico-matematiche (  voto allo 

scrutinio del  I quadrimestre in italiano e matematica pari o inferiore a 7); 

4. Alunni con bisogni educativi speciali;  

5. Alunni con un livello alto nelle competenze  linguistiche e logico-matematiche 

6. Nel caso  di eccedenza delle domande di partecipazione , si darà la precedenza agli alunni che 

presentano un a media inferiore e un maggior svantaggio socio-culturale; 

7. Nel caso di rinuncia , subentrerà il primo escluso della graduatoria. 

La frequenza è obbligatoria per qualsiasi modulo. 

Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze acquisite che contribuirà al credito 
scolastico. 

I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 
1° grado, prevedibilmente nel periodo da aprile a giugno 2018 e da settembre 2018 a maggio 2019. 
 
Le attività didattico-formative saranno articolate in  due  incontri  settimanali della durata di due/ tre ore per 
ogni modulo,  secondo apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico. 
 
Si precisa, altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti esterni e di Tutor interni alla 
scuola. 
 
Dopo aver ricevuto apposita comunicazione da parte dei docenti relativa all’individuazione degli alunni 
selezionati per le attività previste nel presente avviso, i genitori dei predetti alunni dovranno presentare 

4) Matematica Matematica tra gioco e 

realtà 

n. 25 

alunni della scuola 
primaria 

L’insegnamento della matematica deve 
sviluppare abilità e competenze scientifica e 
stimolare le attitudini induttive e deduttive; 
deve formare, cioè, alunni capaci di saper 
agire autonomamente sia in contesti scolastici 
sia nel mondo reale. Saranno privilegiate 
attività didattiche laboratoriali, nelle quali 
l’alunno, attraverso la pratica del fare, 
diventerà protagonista del proprio processo di 
costruzione delle conoscenze. L’alunno, per 
mezzo della ricerca, della progettualità e del 
confronto, diventerà artefice del proprio modo 
di imparare. 

Gli obiettivi didattici – formativi saranno: 

 Sviluppare le capacità di porsi e 
risolvere i problemi utilizzando al 
meglio le proprie abilità di 
ragionamento e intuizione. 

 Costruire ed acquisire i concetti 
aritmetici di base con un progressivo 
livello di astrazione. 

 Acquisire il linguaggio simbolico e le 
regole di manipolazione dei numeri. 

 Esprimersi in forma sempre più chiara e 
precisa, utilizzando consapevolmente la 
corretta terminologia  specifica del 
linguaggio matematico. 

 

 

 

 

n. 30 ore 
nell’ a.s.  

2017/2018 
 
e  
 

n. 30  ore                      

nell’a.s. 

2018/2019 
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apposita richiesta di partecipazione, compilando l’allegato A, indirizzata al Dirigente Scolastico e consegnata 
all’Ufficio di Segreteria in Via Lanzillotti s.n.c. entro le ore 12,00 del 07.04.2018. 
 
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’albo della’Istituto. 
 
Allegati al presente bando: 
 
Allegato A – Istanza di partecipazione 

 
 
              Il Dirigente Scolastico 

                      Prof.ssa Carmelina Gallipoli 
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ALLEGATO A - Alunni 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I. C. “F. D’Onofrio” 

         FERRANDINA 

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione al Progetto 10.2.2A-FSEPON-BA-2017-8 “Innovare 
la didattica per formare cittadini più competenti” CUP F44C17000220007. 
 
 
Il/La sottoscritto/a genitore/tutore ________________________________________, nato/a 

a________________________;  il   ____/ ____/  , 

C.F.:_____________________________; residente in _______________________,  via  ,  n.            

c.a.p. _________,  tel. ________________ e-mail ______________________________, 

genitore/tutore  dell’allunno/a ______________________ 

E 

Il/La sottoscritto/a genitore/tutore ________________________________________, nato/a 

a________________________;  il   ____/ ____/  , 

C.F.:_____________________________; residente in _______________________,  via  ,  n.            

c.a.p. _________,  tel. ________________ e-mail ______________________________,  

Avendo letto l’avviso n. prot. ___________ del _______________ relativo alla selezione di 

partecipanti al progetto 10.2.2A-FSEPON-BA-2017-8 “Innovare la didattica per formare cittadini 

più competenti” -  CUP F44C17000220007 

 

C H I E D O N O 

 

Che il/la proprio/a figlio/a __________________________________ nato/a a 
__________________, il ______________, residente a _______________________ (___) in 
Via/Piazza __________________________ n. _____ CAP ________ iscritto/a alla classe ____ 
sez. _____ della Scuola Primaria ____________________/ Secondaria 
_______________________, sia ammesso/a a partecipare ai sotto indicati moduli formativi 
previsti dal bando indicato in oggetto: 
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Titolo modulo Scuola Interessata Segnare con una 
x il modulo 
interessato 

Parlare e leggere 
correttamente con il 
doppiaggio 

Scuola Secondaria di 1° 
grado 

 

La parola ai fumetti 
 
 

Scuola Primaria  

Matematica nella realtà per 
formare cittadini del domani 
 

Scuola Secondaria di 1° 
grado 

 

Matematica tra gioco e 
realtà 
 

Scuola Primaria  

 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto. In caso di 
partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed 
impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini 
di costi che di gestione. 

Si precisa che l’I.C. “F. D’Onofrio”, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire 
all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e 
valutazione del processo formativo a cui è ammesso l’allievo/a. 

I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della 
proprio/a figlio/a autorizzano questo istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la 
partecipazione alle attività formative previste dal progetto. 

 

Data, _____________________                                             Firme dei genitori 

                                                                                     _______________________ 

                                                                                     _______________________ 

 

TUTELA DELLA PRIVACY – Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa che, 
ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni e modifiche, i dati raccolti 
verranno trattati  solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formative previste 
dal progetto e per la rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua 
realizzazione e che i dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra 
attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del Modulo formativo a 
cui suo/a figlio/a si iscrive. 
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