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All'Albo, Al sito,
Agli atti

OGGETTO: BANDO DI SELEZIONE ALLIEVI PER L'ATTIVAZIONE DEI MODULI FORMATIVI
DEL PON FSE Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio” (Prot.10862
del 16/09/2016)
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-UM-2017- 6 SAPIENTIS- Strumenti ed
Ambienti per Promuovere Interessi ed Esperienze Nuove Tra gli studenti e le studentesse
attraverso Interventi innovativi e Sperimentali 2017-2018
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON- UM-2017-6

CUP: D96D17000610002

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”;
VISTA la Nota MIUR Prot. N. 1588 del 13.01.2016 recante “Linee guida per l’affidamento dei
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” dove viene
evidenziato che l’Istituzione scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo,
personale interno o esterno;
VISTO l’avviso pubblico Prot. N. 10862 del 16.9.2016 “progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a
rischio e in quelle periferiche” – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo – Obiettivo Specifico
10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa –
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità
Autorizzazione progetto, con la quale è stato comunicato a questo Istituto il finanziamento del
progetto approvato per un importo di € 39,823,20;
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 17 del 27/09/2016 di adesione al progetto PON in
oggetto specificato;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.9 del 07/10/2016 di adesione all’ avviso pubblico PON
in oggetto specificato;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 27530 del 12/07/2017, riguardante la pubblicazione
delle graduatorie definitive dei progetti valutati ammissibili e coerenti con i criteri di selezione
indicati nel precedente avviso;
VISTA la Circ. prot. N. AOODGEFID 28612 del 13.07.2017 del MIUR che autorizza questo Istituto
ad avviare le attività previste in detto Piano;
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione di PON FSE;
VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione degli alunni per i moduli autorizzati;
Emana
il presente avviso per la selezione degli alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei
seguenti moduli:
Titolo del Modulo

1-“WE HAVE A STORY TO
TELL”
(60 H)

2-“WE LEARNING BY
MATH”
(30 H)

3-“TAKE A PIC – TELL A
STORY”
(30 H)

4- “SCUOLA IN ACQUA”
(30 H)

5-“SIGUE TU PASION”
(30 H)

6-COME ON LET’S DANCE
(30 H)

Destinatari

16 ALLIEVI
SEC. SECON
1° GRADO

30 ALLIEVI
5° SCUOLA
PRIMARIA

20 ALLIEVI
SCUOLA
SECONDARIA 1°
GRADO
(CLASSI TERZE)

30 ALLIEVI
SCUOLA PRIMARIA
CLASSI 3-4

30 ALLIEVI
SCUOLA
SECONDARIA 1°
GRADO

30 ALLIEVI
SCUOLA
SECONDARIA 1°
GRADO

Descrizione modulo
Potenziamento delle competenze di base. Il modulo intende promuovere la
conoscenza:
- dei principali passi per realizzare una storia multimediale ed interattiva;
- delle principali modalità organizzative per gestire uno sviluppo collaborativo
di narrazioni;
- delle tecniche per elaborare contenuti di qualità;
Agli alunni verrà proposta la realizzazione di un blog di istituto, i cui contenuti
verteranno sulla vita della scuola e della comunità locale, in modo da
rinforzare l’interazione della scuola con la realtà territoriale che la circonda. I
prodotti multimediali verranno realizzati utilizzando le tecniche del digital
storytelling, ovvero la narrazione attraverso gli strumenti digitali.
Grazie all’utilizzo di Scratch, si intende avvicinare i ragazzi alla matematica,
a mezzi di calcolo dinamici e interattivi; rendere gli allievi in grado di
programmare storie interattive, giochi e animazioni, condividendo le proprie
creazioni con gli altri.
Educare gli allievi a pensare in maniera creativa, a ragionare in modo
sistematico e a lavorare in maniera collaborativa.

Innovazione didattica e digitale
Promuovere la fotografia con smartphone come strumento privilegiato dalle
giovani generazioni per raccontare alla comunità i luoghi della città di
Perugia che per loro deputati all’arte e alla creatività
Educazione motoria; sport; gioco didattico. L’attività sportiva in tutte le sue
forme espressive rappresenta uno dei tanti mezzi per la formazione globale
della personalità degli allievi, nonché un valido strumento di prevenzione e
rimozione dei disagi. Il modulo “La scuola in acqua” ha come obiettivo
primario quello di far incontrare tra loro istituzione scolastica, giovani e
famiglie, contribuendo in tal modo a rafforzare la lotta contro la dispersione
scolastica.
Potenziamento della lingua straniera-spagnolo
• Mettere in scena spettacoli relativi ad alcuni argomenti di studio legati alla
lingua spagnola;
• Far conoscere aspetti geografici e culturali del Paese di cui si studia la
lingua, per rinforzare l’apprendimento di quest’ultima attraverso gli stimoli
offerti dall’attività teatrale;
Educazione motoria, Sport, Gioco didattico.
Utilizzare in modo pedagogicamente corretto l’Hip Hop come strumento
d’autentica educazione sportiva;

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E VALUTAZIONE DELLE STESSE
Gli interessati dovranno compilare l’Allegato 1 e l’Allegato 2 inseriti al presente bando e il
modulo Anagrafica studente-Consenso trattamento (GPU) debitamente compilati e firmati.
Gli interessati dovranno far pervenire tutta la documentazione, entro e non oltre le ore 13.00 del
05/05/2018, con consegna a mano presso l’ufficio protocollo della scuola, all’indirizzo Via F.
Gregorovius - 06127 (PG),
Si precisa che, nel caso si voglia partecipare a più moduli, si dovrà indicare la preferenza
nell’allegato 1 della domanda.
Criteri di selezione
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, verificherà
innanzi tutto:
- Il rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione
della scuola);
- La correttezza della documentazione;
- Nel caso in cui il numero delle domande di candidatura per ciascun modulo risulti
superiore al numero massimo di posti disponibili, sarà data la priorità agli alunni in base
ai criteri di selezione previsti dall’Avviso con Parere vincolante del Consiglio di Classe in
base alle specificità del progetto:
1. Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso lo studio;
2. Allievi con bassi livelli di competenze;
3. Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di abbandono
familiare;
4. Allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazionali
La frequenza è obbligatoria.
Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato. I corsi si svolgeranno in orario
pomeridiano presso la sede dell’Istituto o altra sede nel periodo Maggio - Settembre 2018. Le
attività didattico-formative saranno articolate in incontri settimanali per ogni modulo, secondo
apposito calendario previsto dal progetto che sarà pubblicato dal Dirigente Scolastico. Si precisa
altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti esterni/interni e di Tutor interni alla
scuola. Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo
dell’Istituto.
TRATTAMENTO DATI
Ai sensi del Dlgs 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’istituto per
le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a
controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico – economica
dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al Dlg 196/2003.
VERIFICA FINALE E CERTIFICAZIONE RILASCIATA

Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno l’75% delle ore
previste del corso. Al superamento degli esami sarà rilasciata attestato rilasciato direttamente
dalla piattaforma MIUR.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Fabio Gallina
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. N. 39/1933

