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Alle sezioni:  

Genitori –  

Albo on-line Amministrazione Trasparente 

del Sito Internet dell’Istituzione Scolastica 
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AVVISO PUBBLICO 

SELEZIONE ALUNNI PER L’AMMISSIONE AL PERCORSO FORMATIVO 
-PROGETTO PON-AVVISO PUBBLICO 9707 del 27/04/2021-FSE e FDR -Apprendimento e socialità- 

 

Obiettivi Specifici 10.2.2  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
10.2.2A  Competenze di base “Una scuola per tutti” – 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-33 Competenze di base 
CUP: E43D21001310007 

 
 

ILDIRIGENTESCOLASTICO 

➢ VISTO  il Programma Operativo Nazionale - FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola competenze e 
ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo- Programmazione 2014-
2020; 

➢ VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 per la realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19 
(Apprendimento e socialità). Programma Operativo Nazionale (PON EPOC) - “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Asse 
I– Istruzione – Obiettivi Specifici10.1, 10.2 e 10.3– Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

➢ VISTE      le delibere e l’informativa degli OO. CC.: n. 75 del 26.05.2021 Collegio Docenti e n. 23 del 
30.06.2021 Consiglio d’Istituto, che esprimono parere favorevole alla candidatura e alla 
realizzazione dei Progetti relativi all’Avviso prot. n. 9707 del 27/04/201; 

➢ VISTA     la candidatura n° 1050265 Prot .N° 4590 IV.5 del 21.05.2021; 

https://iccinquefrondi.edu.it/


 

 

➢ CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica ha presentato percorsi formativi per un importo pari a 
€ 84.728,42 euro volti alla realizzazione dell’Azione 10.2.2A, di cui al PON sopracitato; 

➢ VISTA   la Nota del 04 giugno 2021 prot. n. 17518 che costituisce formale autorizzazione dei    
progetti proposti da codesta Istituzione Scolastica e del relativo impegno di spesa; 

➢ VISTA      la  lettera di autorizzazione prot.n° AOODGEFID-17509 del 04.06.2021 assunta al protocollo 
  dell’ Istituto n°5040 del 07.06.2021 

➢ VISTA    la delibera n.23 del Consiglio di Istituto del 30 giugno 2021 con la quale è stata autorizzata 
l’assunzione in bilancio del progetto “Una scuola per tutti” - Codice progetto 10.2.2A-
FSEPON-CL-2021-33 importo autorizzato € 84.728,42; 

➢ VISTE   le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020; 

➢ VISTE    le Linee guida, le Norme di riferimento, i Complementi di Programmazione e i relativi regolamenti 
CE; 

➢ VISTE    le schede finanziarie per singolo modulo; 

➢ VISTO   il D. I. n.129/2018 "Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole”; 

➢ VISTO   il D.P.R.N°275/99“Regolamento dell’autonomia”; 

➢ VISTO il D.Lgs.165 /2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 

➢ VISTE le delibere e le informative degli OO.CC. competenti riguardo i criteri per la selezione degli 

alunni da coinvolgere nei PON; 

➢ RILEVATA la necessità di selezionare alunni/alunne frequentanti la Scuola primaria e la Scuola 
secondaria di I grado di questo Istituto per realizzare i percorsi formativi previsti dal 
Progetto ““Una scuola per tutti” - Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-33 

➢ VISTA la Nota MIUR prot. n. 35916 del 21/09/2017 e successive modifiche e precisazioni recanti le 
“Istruzioni per l’acquisizione del consenso al trattamento dei dati degli studenti” 

 

EMANA 

Il presente avviso pubblico interno avente per oggetto la selezione degli alunni e delle alunne della 

Scuola primaria e della Scuola secondaria di I grado di questo Istituto per la realizzazione delle attività 

previste nel Progetto  “Una scuola per tutti” - Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-33 

 

Modulo n.1  

Titolo del Modulo La lingua è un gioco 

Tipo di intervento Competenza alfabetica funzionale 

Descrizione Intervento La lingua italiana è caratterizzata da una trasversalità intrinseca in quanto veicolo per lo 
studio delle altre discipline e condizione indispensabile per l’accesso critico a tutti gli ambiti 
culturali. L’apprendimento mnemonico di regole, tipico dell’insegnamento della grammatica 
tradizionale e normativa, può essere superato a favore di pratiche in classe di riflessione e 
confronto sul meccanismo di funzionamento della lingua. In questo senso l’attività didattica 
prevede l’adozione di un modello esplicativo della struttura e del funzionamento del sistema 
della lingua come quello della “grammatica valenziale” e lo svolgimento di giochi 
linguistici, che possono rendere l’apprendimento dinamico e stimolante. 

Destinatari 20 Alunni classi V Scuola Primaria “F. Della Scala”di Cinquefrondi 

Durata  30 ore da calendarizzare per delle attività extracurricolari  

Periodo Marzo/Agosto 2022 

 
 
 
 
 
 



 

 

Modulo n.2  

Titolo del Modulo Tra le righe la mente vola 

Tipo di intervento Competenza alfabetica funzionale 

Descrizione Intervento Il laboratorio intende favorire lo studio della letteratura e dei classici con approccio 
trasversale per generi letterari e temi, a partire da quelli più vicini al mondo emozionale 
degli studenti. Lo sviluppo delle competenze letterarie nello studente costituisce una 
riappropriazione del testo letterario, esercizio di riscrittura fino alla rielaborazione 
multimediale. Il laboratorio si concentra sull’evoluzione della scrittura in ambiente digitale, 
che consente la scrittura collaborativa, l’organizzazione di gruppi di lettura, anche in 
digitale, l’utilizzo dei social media in chiave di scambio di contenuti letterari, anche con la 
creazione da parte degli alunni di podcast e blog condivisi. 

Destinatari Alunni n. 20 Alunni ”F. Della Scala” di Cinquefrondi 

Durata  30 ore da calendarizzare per delle attività extracurricolari  
 

Periodo Marzo/Agosto 2022 

 
 

Modulo n. 3  

Titolo del Modulo La lingua per pensare, comunicare e imparare 

Tipo di intervento Competenza alfabetica funzionale 

Descrizione Intervento Lo sviluppo delle competenze linguistiche richiede pratiche immersive, meno cristallizzate 

e tradizionali quali spiegazione, interrogazione, compito scritto in classe, ma sempre più 

orientate sulla funzione euristica della lingua e all’esplorazione cognitiva della realtà.  In 

particolare, il laboratorio si concentra su: 

- le diverse modalità di comprensione dei testi per analizzarli e commentarli, per studiarli o 

ancora per usarli nelle proprie attività di scrittura anche in occasioni reali; 

- lo sviluppo delle abilità dell’ascolto e del parlato, spesso trascurate nell’insegnamento 

dell’italiano, con interventi focalizzati sulle situazioni comunicative, aspetti di relazione, 

aspetti di contenuto nella comunicazione in classe, anche attraverso un’impostazione 

dialogica della lezione. 

Destinatari Alunni n. 20 Scuola Secondaria I Grado di Cinquefrondi 

Durata  30 ore da calendarizzare per delle attività extracurricolari 

 

Periodo Marzo/Agosto 2022 

 

Modulo n. 4  

Titolo del Modulo La lingua italiana per imparare e studiare 

Tipo di intervento Competenza alfabetica funzionale 

Descrizione Intervento La lingua italiana è caratterizzata da una trasversalità intrinseca in quanto veicolo per lo 

studio delle altre discipline e condizione indispensabile per l’accesso critico a tutti gli 

ambiti culturali. L’apprendimento mnemonico di regole, tipico dell’insegnamento della 

grammatica tradizionale e normativa, può essere superato a favore di pratiche in classe di 

riflessione e confronto sul meccanismo di funzionamento della lingua. In questo senso 

l’attività didattica prevede l’adozione di un modello esplicativo della struttura e del 

funzionamento del sistema della lingua come quello della “grammatica valenziale” e lo 

svolgimento di giochi linguistici, che possono rendere l’apprendimento dinamico e 

stimolante. 

Destinatari Alunni n. 19 Scuola Primaria di Giffone 

Durata  30 ore da calendarizzare per delle attività extracurricolari 

 

Periodo Marzo/Agosto 2022 

 

 



 

 

Modulo n. 5  

Titolo del Modulo Competenti si diventa 

Tipo di intervento Competenza alfabetica funzionale 

Descrizione Intervento La lingua italiana è caratterizzata da una trasversalità intrinseca in quanto veicolo per lo 

studio delle altre discipline e condizione indispensabile per l’accesso critico a tutti gli 

ambiti culturali. L’apprendimento mnemonico di regole, tipico dell’insegnamento della 

grammatica tradizionale e normativa, può essere superato a favore di pratiche in classe di 

riflessione e confronto sul meccanismo di funzionamento della lingua. In questo senso 

l’attività didattica prevede l’adozione di un modello esplicativo della struttura e del 

funzionamento del sistema della lingua come quello della “grammatica valenziale” e lo 

svolgimento di giochi linguistici, che possono rendere l’apprendimento dinamico e 

stimolante. 

Destinatari Alunni n. 20 Scuola Primaria di Anoia 

Durata  30 ore da calendarizzare per delle attività extracurricolari 

 

Periodo Marzo/Agosto 2022 

 

Modulo n. 6  

Titolo del Modulo Mi diverto con l’italiano 

Tipo di intervento Competenza alfabetica funzionale 

Descrizione Intervento La lingua italiana è caratterizzata da una trasversalità intrinseca in quanto veicolo per lo 

studio delle altre discipline e condizione indispensabile per l’accesso critico a tutti gli 

ambiti culturali. L’apprendimento mnemonico di regole, tipico dell’insegnamento della 

grammatica tradizionale e normativa, può essere superato a favore di pratiche in classe di 

riflessione e confronto sul meccanismo di funzionamento della lingua. In questo senso 

l’attività didattica prevede l’adozione di un modello esplicativo della struttura e del 

funzionamento del sistema della lingua come quello della “grammatica valenziale” e lo 

svolgimento di giochi linguistici, che possono rendere l’apprendimento dinamico e 

stimolante. 

Destinatari Alunni n. 15 classe V Scuola Primaria “C. Alvaro” di Cinquefrondi 

Durata  30 ore da calendarizzare per delle attività extracurricolari 

 

Periodo Marzo/Agosto 2022 

 

Modulo n. 7  

Titolo del Modulo Mi diverto con i numeri 

Tipo di intervento Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) 

Descrizione Intervento Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il potenziamento, non è di 

carattere deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma induttivo: partendo da problemi 

reali e dal contesto quotidiano si evidenziano quegli elementi utili e si avvia una riflessione 

per arrivare alla generalizzazione e ad un modello matematico. Il laboratorio si caratterizza 

come spazio fisico e mentale, con l’utilizzo del problem posing, del problem solving, della 

modellizzazione per favorire e facilitare la comprensione e la decodificazione del reale. Lo 

studente è al centro di questo percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le mette in 

relazione tra loro argomentando intorno ad una possibile soluzione; saranno, quindi, 

fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti di riflessione condivisa in cui anche la 

discussione sull’errore è un importante momento formativo per lo studente. 

Destinatari Alunni n. 20 classi terze Scuola Primaria “F. Della Scala” di Cinquefrondi 

Durata  30 ore da calendarizzare per delle attività extracurricolari 

 

Periodo Marzo/Agosto 2022 

 



 

 

 

Modulo n. 8  

Titolo del Modulo La matematica non è un problema 

Tipo di intervento Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) 

Descrizione Intervento Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il potenziamento, non è di 

carattere deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma induttivo: partendo da problemi 

reali e dal contesto quotidiano si evidenziano quegli elementi utili e si avvia una riflessione 

per arrivare alla generalizzazione e ad un modello matematico. Il laboratorio si caratterizza 

come spazio fisico e mentale, con l’utilizzo del problem posing, del problem solving, della 

modellizzazione per favorire e facilitare la comprensione e la decodificazione del reale. Lo 

studente è al centro di questo percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le mette in 

relazione tra loro argomentando intorno ad una possibile soluzione; saranno, quindi, 

fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti di riflessione condivisa in cui anche la 

discussione sull’errore è un importante momento formativo per lo studente. 

Destinatari Alunni n. 20 classi seconde Scuola Primaria “F. Della Scala”di Cinquefrondi  

Durata  30 ore da calendarizzare per delle attività extracurricolari 

 

Periodo Marzo/Agosto 2022 

 

Modulo n. 9  

Titolo del Modulo A spasso con le formule 

Tipo di intervento Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) 

Descrizione Intervento Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il potenziamento, non è di 

carattere deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma induttivo: partendo da problemi 

reali e dal contesto quotidiano si evidenziano quegli elementi utili e si avvia una riflessione 

per arrivare alla generalizzazione e ad un modello matematico. Il laboratorio si caratterizza 

come spazio fisico e mentale, con l’utilizzo del problem posing, del problem solving, della 

modellizzazione per favorire e facilitare la comprensione e la decodificazione del reale. Lo 

studente è al centro di questo percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le mette in 

relazione tra loro argomentando intorno ad una possibile soluzione; saranno, quindi, 

fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti di riflessione condivisa in cui anche la 

discussione sull’errore è un importante momento formativo per lo studente. 

Destinatari Alunni n. 20 Scuola Primaria”F. Della Scala” di Cinquefrondi  

Durata  30 ore da calendarizzare per delle attività extracurricolari 

 

Periodo Marzo/Agosto 2022 

 

Modulo n. 10  

Titolo del Modulo Matematica…mente 

Tipo di intervento Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) 

Descrizione Intervento Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il potenziamento, non è di 

carattere deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma induttivo: partendo da problemi 

reali e dal contesto quotidiano si evidenziano quegli elementi utili e si avvia una riflessione 

per arrivare alla generalizzazione e ad un modello matematico. Il laboratorio si caratterizza 

come spazio fisico e mentale, con l’utilizzo del problem posing, del problem solving, della 

modellizzazione per favorire e facilitare la comprensione e la decodificazione del reale. Lo 

studente è al centro di questo percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le mette in 

relazione tra loro argomentando intorno ad una possibile soluzione; saranno, quindi, 

fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti di riflessione condivisa in cui anche la 

discussione sull’errore è un importante momento formativo per lo studente. 

Destinatari Alunni n. 19 Scuola Primaria “C. Alvaro” di Cinquefrondi 

Durata  30 ore da calendarizzare per delle attività extracurricolari 

 

Periodo Marzo/Agosto 2022 



 

 

 

Modulo n. 11  

Titolo del Modulo La diversità non fa la differenza: la Costituzione come bussola per prevenire le 

discriminazioni 

Tipo di intervento Competenza in materia di cittadinanza 

Descrizione Intervento Scopo del laboratorio è lavorare sul linguaggio e sugli stereotipi di genere al fine di 

prevenire forme di discriminazione, che possono predeterminare le future scelte scolastiche 

e lavorative. E’ necessario orientare ciascuno verso libere scelte di prosecuzione degli studi, 

scevre da stereotipi che condizionano nella preferenza del percorso di studi e professionale, 

nell’affrontare le emozioni, nel modo di porsi nei confronti degli altri. Le attività saranno 

svolte attraverso il gioco, la narrazione, il role playing. 

Destinatari Alunni n. 20 classi III Scuola Primaria “F. Della Scala” di Cinquefrondi 

Durata  30 ore da calendarizzare per delle attività extracurricolari 

 

Periodo Marzo/Agosto 2022 

 

Modulo n. 12  

Titolo del Modulo Artistica...mente 

Tipo di intervento Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

Descrizione Intervento Il laboratorio intende fornire agli studenti gli strumenti per poter leggere e interpretare 

un’opera d’arte contemporanea, anche attraverso la sua riproducibilità e reinterpretazione 

in chiave creativa. La metodologia utilizzata favorisce un rapporto dinamico con l’arte, 

attraverso visite guidate per l’analisi diretta delle opere esposte nei musei, nelle mostre o in 

altri luoghi del territorio, per un coinvolgimento attivo e immersivo dello studente, 

offrendo anche la possibilità di riprodurle, in modo originale, utilizzando tecniche e 

strumenti digitali. 

Destinatari Alunni n. 20 classi IV Scuola Primaria “ F. Della Scala” di Cinquefrondi 

Durata  30 ore da calendarizzare per delle attività extracurricolari 

 

Periodo Marzo/Agosto 2022 

 

Modulo n. 13  

Titolo del Modulo Viaggio nel mondo dell'arte 

Tipo di intervento Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

Descrizione Intervento Il laboratorio intende fornire agli studenti gli strumenti per poter leggere e interpretare 

un’opera d’arte contemporanea, anche attraverso la sua riproducibilità e reinterpretazione 

in chiave creativa. La metodologia utilizzata favorisce un rapporto dinamico con l’arte, 

attraverso visite guidate per l’analisi diretta delle opere esposte nei musei, nelle mostre o in 

altri luoghi del territorio, per un coinvolgimento attivo e immersivo dello studente, 

offrendo anche la possibilità di riprodurle, in modo originale, utilizzando tecniche e 

strumenti digitali. 

Destinatari Alunni n. 19 Scuola Primaria di Anoia 

Durata  30 ore da calendarizzare per delle attività extracurricolari 

 

Periodo Marzo/Agosto 2022 

Art. 1-Requisiti di ammissione alla candidatura 

Possono presentare Istanza di partecipazione gli alunni/alunne dell’IC “Anoia- Giffone- F. Della Scala” di 

Cinquefrondi, frequentanti i Plessi indicati in Tabella, sezione Destinatari. 
 

Art. 2- Modalità e Termini di Partecipazione 

L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sull’apposito Modello “Istanza di 



 

 

partecipazione”, elaborato in ottemperanza ai criteri deliberati dal Consiglio di Istituto, è reperibile sul 

sito web dell’Istituto all’indirizzo https://iccinquefrondi.edu.it/, deve essere firmata in calce da 

entrambi i genitori e corredata da: 

- “Scheda anagrafica corsista studente” 

- “Consenso per studente minorenne” 

- Copia del documento d’identità in corso di validità di entrambi i genitori pena l’esclusione, quindi, 

consegnata brevi manu presso la segreteria dell’Istituto oppure tramite posta elettronica all’indirizzo  

rcic846006@istruzione.it riportando nell’oggetto la seguente dicitura:“Selezione Alunni” - Progetto PON 

/FSE e FDR “Una scuola per tutti”- Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-33. I file allegati al 

messaggio di posta elettronica dovranno essere in formato pdf. 

L’Istanza dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22.03.2022. 
 

Art. 3-Periodo di svolgimento delle attività e iscrizione al percorso formativo. 

I percorsi formativi potranno essere svolti, presumibilmente, a partire da marzo 2022 e dovranno essere 

completati entro il 31.08.2022. 
 

Art. 4–Esiti 
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla base di una 
graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri deliberati dagli organi collegiali 
 

CRITERI DI SELEZIONE 

Disagio negli apprendimenti (profitto scolastico) 

Status socio-economico e culturale della famiglia (ISEE, titoli di studio,…) 

Rischio di dispersione (frequenza incostante, demotivazione, …) 

In caso di candidature superiori al numero massimo ammissibile, verrà data la precedenza agli alunni 

con età anagrafica minore. 
 

Art.5-Assunzione di impegno 

La partecipazione alla selezione equivale ad assunzione di impegno a frequentare il corso. Le attività 

prevedono la presenza di docenti Esperti e docenti Tutor interni alla scuola. Gli incontri saranno 

calendarizzati e le date comunicate con atto pubblico. 

A conclusione del percorso gli alunni, le alunne riceveranno un attestato di partecipazione in cui saranno 

esplicitate le competenze e le conoscenze acquisite. 

È consentito un numero massimo di ore di assenza, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli alunni che 

supereranno tale limite saranno esclusi d’ufficio dal corso e non riceveranno l’attestato finale. 
 

Art.7-Responsabile del procedimento 
 
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/1990, viene indicato 
responsabile del procedimento il Dirigente scolastico Pasqualina Maria Zaccheria. 

Art.8-Pubblicità 

Il presente Avviso in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni PON 
finanziate con i Fondi FSE e FDR viene pubblicato sul Sito Web della Scuola 

https://iccinquefrondi.edu.it/, e divulgato mediante opera di disseminazione a cura dei rappresentanti 
di classe. 

                                                                                                                   

                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                Pasqualina Maria Zaccheria 
                                                                                                                              (firma autografa sostituita a mezzo 

          stampa,ex art. 3, co. 2, d. lgs. 39/93) 
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