
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Alle Famiglie degli alunni  
 All’albo della Scuola  

Al Sito WEB dell’istituto 
 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per  la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico, prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017 – per il 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. 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 dei docenti, formatori e 

staff. Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 

espressione creativa e espressività corporea) 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-369. 

CODICE C.U.P.  D97I17000030007 

 

Bando di selezione allievi per l’ammissione ai seguenti  percorsi formativi 
 

Tipologia modulo Titolo  Destinatari 

Lingua madre 60 ore VOLO ATTRAVERSO “ME” 1 Alunni Scuola secondaria di 
primo grado 

Lingua madre 60 ore VOLO ATTRAVERSO “ME” 2 Alunni scuola primaria 

Matematica 30 ore Matematiclab1 Alunni Scuola secondaria di 
primo grado 

Matematica 30 ore Matematiclab2 Alunni scuola primaria 

Scienze 30 ore COLLABORATORIAMO 1 Alunni Scuola secondaria di 

primo grado 

Scienze 30 ore COLLABORATORIAMO 2 Alunni scuola primaria 

 

I L    D I R I G E N T E      S C O L A S T I C O 
 

VISTO  il Bando del M.I.U.R. avente prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 con il quale 

questa Istituzione Scolastica è venuta a conoscenza del Piano  

Operativo PON FSE relativo ai Progetti per il potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa - Asse I Istruzione - FSE - Obiettivo 
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specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 –Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa e 

espressività corporea);  

VISTA    la Delibera del Collegio dei Docenti n. 29 del 28/04/2017 di approvazione della 

presentazione del Piano Finanziario della scuola relativo al Piano FSE prot. n. 

AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 di cui sopra evidenziato;  

VISTA  la delibera n. 27 del 10/05/2017 del Consiglio di Istituto di approvazione alla 

presentazione del Piano Finanziario della scuola relativo al Piano FSE prot. n. 

AOODGEFID/1953 del 21/02/2017; 

VISTO   l’inoltro del suddetto Piano Finanziario da parte dell’I.C. Davanzati-Mastromatteo di 

Palo del Colle (BA) con protocollo telematico di acquisizione n. 7140 del 19/05/2017 da 

parte della piattaforma M.I.U.R.;  

VISTA  la Nota generica del M.I.U.R.  prot. n. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 e quella 

specificatamente indirizzata a questa scuola, prot. n. A00DGEFID/204 del 10/01/2018 

con cui si autorizza lo svolgimento delle attività afferenti il seguente Progetto PON FSE; 

VISTA la variazione al programma annuale per l’E.F. 2017, approvato dal Consiglio d’istituto con 

delibera n° 51 del 22/02/2018; 

VISTO l’art. 2, commi 5-6-8 e 9 del Decreto n° 44 del 1/2/2001 e successive modificazioni; 

Visto il decreto prot.n. 2303 del 18/06/2018 riguardante l’iscrizione nelle entrate e nelle spese 

del programma annuale della somma autorizzata per l’attuazione del predetto progetto;  

 

Emana 

 

Il presente bando per la selezione degli alunni delle classi di scuola Secondaria di primo grado e scuola 

Primaria che vorranno iscriversi ai percorsi formativi sopra elencati. 

Obiettivi dei  moduli inclusi nel PON FSE “A CIASCUNO LA SUA PARTE...” sono: 

 
 Sollecitare la curiosità, in un quadro sociale di interessi culturali complessi e variegati; 

 Favorire la motivazione di alunni che, pur potenzialmente capaci, vivono in contesti di disgregazione 
socio-culturale, fornendo ad essi la capacità di sviluppare positivamente le potenzialità personali, 
anche attraverso giochi linguistici, matematici di logica; 

 Aumentare la motivazione mediante metodologie innovative digitali all'apprendimento per rispondere 
ai livelli di performance dei giovani nelle materie curricolari; Migliorare l'acquisizione delle 
competenze di base nelle varie discipline; 

 Favorire un arricchimento strategico, affinando alcune strategie di studi basilari attraverso un 
adeguato metodo di studio; 

 Potenziare le capacità metacognitive e di autoregolazione nello studio; 

 Incrementare la fiducia in se stessi e l'autostima. 

 Permettere in modo più adeguato di colmare le lacune pregresse degli studenti e/o potenziare le loro 
abilità già possedute. 

 Sviluppare e/o consolidare le abilità trasversali di base. 

 Migliorare le capacità intuitive e logiche. 

 Incrementare l’autostima e la motivazione all’apprendimento. 

 Favorire la socializzazione 

 Acquisire un valido metodo di studio. 

 Migliorare i rapporti all’interno del gruppo classe e della scuola. 
 

Articolazione e durata dei  moduli 

 
I percorsi formativi saranno articolati nelle seguenti fasi:  



 
- Lezioni addizionali in piccoli gruppi 
- Laboratori con produzione di lavori di gruppo 
- Laboratori con produzione di lavori individuali 
- Partecipazione a manifestazioni/eventi 
- Realizzazione di prodotti di informazione e comunicazione  

 
Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso 

 

Il corso è rivolto a: 
- n. 25 partecipanti per modulo VOLO ATTRAVERSO ' ME ' 1, studenti  iscritti alle classi  della 

Scuola secondaria di primo grado  
- n. 25 partecipanti per modulo VOLO ATTRAVERSO ' ME ' 2, studenti  iscritti alle classi  della 

Scuola Primaria 
- n. 20 partecipanti per modulo Matematiclab1, studenti  iscritti alle classi  della Scuola 

secondaria di primo grado  
- n. 20 partecipanti per modulo Matematiclab2, studenti  iscritti alle classi  della Scuola Primaria 
- n. 25 partecipanti per modulo COLLABORATORIAMO 1 studenti  iscritti alle classi  della Scuola 

secondaria di primo grado  
- n. 25 partecipanti per modulo COLLABORATORIAMO 2, studenti  iscritti alle classi  della Scuola 

Primaria 
 

ripartiti in funzione delle domande pervenute aventi i seguenti requisiti di accesso: 
 

- Essere nell’anno scolastico 2018/2019 iscritti  e frequentanti; 
- Avere manifestato durante il presente anno scolastico, o nei precedenti,  condizioni di disagio 

formativo o di difficoltà relazionale con il gruppo classe, o quant’altro motivo individuato dai 
consigli di classe e approvato dal collegio docenti.   

 
Modalità presentazione domanda 

 

I genitori degli alunni presenteranno alla segreteria didattica dell’Istituto di appartenenza, la 

documentazione di seguito indicata: 

- domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato” dell’avviso debitamente 

firmato; 

- fotocopia di un valido documento e codice fiscale di entrambi i genitori; 

- dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, contenuto nella domanda di 

partecipazione, da  parte dei genitori dell’alunno, debitamente firmata e corredata dal documento di 

identità di almeno uno dei  genitori.  

La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata 
esclusivamente a mano, presso la segreteria didattica della propria scuola di appartenenza, a pena di 
esclusione.  

 
La modulistica è scaricabile dal  sito http://www.icforgesdavanzatimastromatteo.gov.it/  nella sezione 
PON FSE Competenze di base Scuola Primo Ciclo  
 

Valutazione delle domande e modalità di selezione 

L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le 

seguenti modalità:  

- Rispetto dei termini di partecipazione delle domande;  

-    Verifica della correttezza della documentazione. 

  

Elenco candidati ammessi 

 
L’elenco dei candidati ammessi al percorso saranno affissi presso la sede dell’istituto e consultabili 

http://www.icforgesdavanzatimastromatteo.gov.it/index.php


sul sito dell’Istituto http://www.icforgesdavanzatimastromatteo.gov.it/ nella sezione “PON FSE 
Competenze di base Scuola Primo Ciclo   
 

Frequenza al corso 

 

La frequenza al corso è obbligatoria. E’ 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 
saranno esclusi d’ufficio dal corso.  
 

Verifica finale e certificazione rilasciata 

Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore 

previste del corso. Al termine del corso sarà consegnato all’alunno l’attestato rilasciato direttamente 

dalla piattaforma MIUR.  

 

Palo del Colle 01/08/2018 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela Buono 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993) 

http://www.icforgesdavanzatimastromatteo.gov.it/

