
 

 

 

 

 

 

 
Avviso pubblico per la selezione di ALUNNI CORSISTI per la REALIZZAZIONE DI PERCORSI 

EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E 

DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1,10.2.2 e 

10.3.1. 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-9 - Migliorare si può 

CUP: E64C22000980001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso MI prot. n. 33956 del 18 maggio 2022 avente oggetto la Realizzazione Di Percorsi Educativi 

Volti Al Potenziamento Delle Competenze Delle L’accoglienza Studentesse E Degli Studenti E Per La 

Socialità E Programma Operativo Complementare (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; 

VISTO l’inoltro della Candidatura n. 1082519, giusto prot. n. 41855 del 01/06/2022; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 27 del 21.06.2022 di approvazione delle graduatorie del Pon in oggetto; 

VISTA la Nota autorizzativa Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 Ministero dell’Istruzione – Unità di 

missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Programma operativo nazionale “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 

pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

VISTO il Programma Annuale 2022; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

CONSIDERATA la necessità di individuare gli alunni e le alunne beneficiari di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per la socialità e l’accoglienza  

 

E M A N A 

il presente avviso per la SELEZIONE DI ALUNNI E ALUNNE iscritti e frequentanti la scuola primaria e la 

scuola secondaria di I grado di questo Istituto. La selezione riguarda i seguenti Moduli:  

10.2.2 -Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base: 

MIGLIORARE SI PUÒ 

 

Titolo modulo Ore Destinatari Periodo di 

svolgimento 

Descrizione modulo 

English 4 Kids 30 ore 20 Alunni  

Primaria 

Da aprile a 

giugno 2023 

La pratica didattica della lingua straniera è 

più efficace quando si basa su un approccio 

“comunicativo”, a partire da una situazione, 
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da un contenuto, con obiettivi realistici, 

motivanti rispetto a interessi, capacità e 

contesto degli studenti. Il laboratorio 

individua ambienti di apprendimento che, 

varcando le mura della scuola, diventano il 

contesto reale per l’interazione in lingua 

straniera (incontri nei parchi, nelle 

biblioteche, nelle comunità virtuali che 

permettono l’interazione e condivisione di 

esperienze e di interessi con native speaker 

della stessa età). Tale approccio sarà seguito 

anche attraverso la flessibilità nella 

progettazione didattica a partire dalla 

diagnosi degli interessi e delle esigenze 

linguistiche degli studenti. 

Matematica-

Mente 

30 ore 20 Alunni  

SSIG 

Da aprile a 

giugno 2023 

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. 

Eipass Junior  

for students 

30 ore 20 Alunni  

SSIG 

Da aprile a 

giugno 20123 

L’obiettivo di EIPASS Junior è di formare 

individui in grado di utilizzare in maniera 

efficace e consapevole gli strumenti digitali, 

di capirne il funzionamento e di produrre 

contenuti attraverso essi. Imparare a 
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utilizzare questi strumenti significa riuscire a 

sviluppare le competenze richieste nel XXI 

secolo, come il problem-solving, la 

flessibilità, la collaborazione e la 

comunicazione, la conoscenza sociale 

culturale, la curiosità e l’adattabilità. 

Fra le 8 competenze chiave citate dalla 

Raccomandazione, EIPASS Junior si 

concentra 

su 2 in particolare: quella digitale e quella 

alfabetica funzionale. 

 

Si fa presente quanto segue: 

 

a) la frequenza è obbligatoria;  

b) alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite che    

    contribuirà alla valutazione scolastica;  

c) il progetto formativo si articola in 30 ore suddivise in 10 incontri giornalieri di 3 ore ciascuno;  

d) le attività didattiche prevedono la presenza di esperti e tutor interni alla scuola 

 

Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico dell’Unione Europea e dello Stato Italiano, sulle 

famiglie non graverà alcuna spesa. Per il modulo Eipass Junior for students rimane a carico delle famiglie il 

solo costo dell’esame per il rilascio della certificazione. 

 

Criterio di selezione degli alunni e delle alunne 

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: 

1) profitto degli allievi 

2) i Bisogni Educativi Speciali 

3) lacune nelle competenze di base 

4) a rischio di abbandono scolastico 

5) contesti con disagio socio-economico 

In caso di esubero si terrà conto solamente della prima scelta. I corsi si svolgono oltre l’orario di frequenza.  

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

Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato generato direttamente tramite la piattaforma MIUR. 

Per l’iscrizione ai moduli occorre compilare la relativa domanda allegata al presente Avviso, da consegnare 

presso gli uffici di segreteria oppure inviandola all’indirizzo di posta elettronica czic86100d@istruzione.it 

entro giorno 3 aprile 2023.  

Una volta avvenuta la selezione degli alunni ammessi ai moduli, occorrerà compilare anche la scheda 

anagrafica alunni, il consenso al trattamento dei dati ed il consenso al trattamento di immagini/foto/video, 
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obbligatorio per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti. L’eventuale mancanza di uno 

solo dei consensi comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività formative e, una volta 

iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso. Tutta la modulistica è allegata al presente 

avviso. 

 

Il presente bando viene pubblicizzato, ai sensi del d. Lgs. n. 33/2013, come segue: 

• affissione all’albo pretorio online dell’Istituzione Scolastica; 

• Sul sito Web della Scuola all’indirizzo https://www.icmattiapreti.edu.it/ Sezione PON; 

• agli Atti della Scuola. 

 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico                             

                                                                                                             prof.ssa Michela Adduci 
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                                                                            ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n. 39/1993 
 

Allegati 

1) Domanda di iscrizione alunni_PON 

2) Scheda anagrafica corsista studente_PON 

3) Consenso trattamento immagini 
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