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Prot n.  2043                                                                                                           Catanzaro 13 Aprile 2021 

Al sito Web 

All’albo 

                                   AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI/ALUNNE 

 

 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 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. Autorizzazione progetto codice 10.2.1A-FSEPON-

CL-2019-57 Prot. n. AOODGEFID/22699 del 01/07/2019. CUP C68H17000220006. Titolo: Alla 

scoperta del mondo attraverso la Natura  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico10.2. Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi–Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi 

e multimedialità-espressione creativa espressività corporea);  

 VISTO l'Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa; 

 VISTE le delibera del Collegio dei Docenti n. 41 del 22 gennaio 2019 e del Consiglio d'Istituto n. 13 

del 15 gennaio 2019  con le quali è stata approvata l'adesione ai progetti PON; 

 VISTA la nota autorizzativa MIUR  10.2.2A-FSEPON-CL-2018-360 Prot. n. AOODGEFID/28246 del 

30 ottobre 2019; 

 VISTA l’assunzione in bilancio del finanziamento per il progetto: Alla scoperta del mondo attraverso 

la Natura n. 47 del 09 settembre 2019; 

 VISTE il verbale della  le Linee Guida e le norme per l'attuazione delle iniziative finanziate con i Fondi 

Strutturali Europei; 

 VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data 

odierna; 

 VISTA la delibera n 56 del 21 gennaio 2020 del Consiglio di Istituto che fissa i criteri di selezione 

degli Esperti, dei Tutor ,del referente della valutazione e delle figure di supporto; 

 VISTE le note dell’Autorità di gestione 2014/20 relative all’organizzazione e gestione dei progetti 

PON FSE; 
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 VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 

disponibili al suo interno”; 

 VISTA La nota 33912 del 26 novembre 2020 con la quale IL MIUR dispone la proroga dei progetti 

autorizzati al 31 Agosto 2021;  

 VISTA la necessità di reclutare alunni/alunne dell’Istituzione Scolastica 

                                       INDICE IL SEGUENTE AVVISO  

Per la selezione di alunni/alunne partecipanti al progetto su indicato articolato nei seguenti moduli :  

 

 

Titolo Modulo destinatari Plessi di attuazione(*) 

SCOPRO IL MONDO INTORNO 
A ME 1 

20 Allievi infanzia Anile-Bambinello Gesu’ 

SCOPRO IL MONDO INTORNO 
A ME 2 20 Allievi infanzia 

Siano nord 

SCOPRO IL MONDO INTORNO 
A ME 2 20 Allievi infanzia 

S.Elia-Pitera’-Iano’-

Pontegrande 

 

Obiettivi generali del Progetto e breve descrizione 

Per ogni bambino o bambina, la scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo dell’identità: 

imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica e irripetibile. 

Lo sviluppo dell’autonomia : Aver fiducia in sé e fidarsi degli altri 

Lo sviluppo della competenza : Osservare, esplorare, riflettere 

Lo sviluppo della cittadinanza : porre le fondamenta di un abito democratico. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

– Potenziare uno spirito scientifico di ricerca 

– osservare e manipolare elementi del mondo naturale 

– utilizzare vari strumenti di osservazione 

– Riconoscere e cogliere gli elementi del mondo naturale di cui facciamo esperienza 

– Cogliere relazioni tra cose ed eventi 

– Osservare e sperimentare le fasi di trasformazione delle piante coltivate 

– Conoscere processi di crescita e trasformazione dell’ambiente naturale circostante 

– Scoprire gli elementi indispensabili alla crescita di una pianta 

– Utilizzare tutte le forme espressive (grafiche e verbali) per raccontare le esperienze vissute 

– Rappresentare graficamente le fasi di crescita della pianta osservate. 

– verbalizzare con l’ausilio di fotografie/video  le esperienze realizzate e i procedimenti seguiti 

– esprimere le sensazioni riferite alle esperienze realizzate. 

Descrizione dei moduli: 

SCOPRO IL MONDO INTORNO A ME 1,2 e 3 (20 allievi infanzia per ciascun modulo): 

Il percorso progettato introduce alla conoscenza della  realtà attraverso l’esplorazione della natura nel suo 

evolversi stagionale e nel suo cambiamento dei fenomeni. In questa attività che fa riferimento all’esplorazione e 

alla scoperta, i bambini sono guidati a diventare protagonisti attivi e partecipi di tutte le esperienze proposte. 

Si parte dal concetto di esperienza diretta come base per l’acquisizione della conoscenza: se ascolto dimentico, 

se vedo ricordo,se faccio capisco. Far diventare, quindi, i bambini protagonisti attivi e partecipi dell’esperienza 



proposta attraverso l’esplorazione e la scoperta, la valorizzazione della curiosità, la manipolazione di 

oggetti/materiali, l’ascolto della musica, il racconto delle emozioni, il rapporto con la realtà e la natura. 

 

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni della nostra Istituzione Scolastica così come 

indicato in ogni modulo, nella colonna “destinatari” avvertendo che le lezioni saranno tenute come 

indicato in modalità on-line. Qualora in un modulo il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo 

consentito si procederà ad una selezione dando la precedenza alla data di presentazione della domanda. La 

frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze 

acquisite. I corsi si svolgeranno presumibilmente nel mese di aprile - maggio 2021. Le attività didattico 

formative saranno articolate secondo apposito calendario che sarà comunicato prima dell’inizio delle attività. 

Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti interni e di tutor interni alla 

scuola. La domanda allegata, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire in segreteria entro e non 

oltre il  23 Aprile 2021 via e-mail all'indirizzo czic85900d@istruzione.it esclusivamente da indirizzo di posta 

istituzionale dei candidati compilando in ogni sua parte il modulo allegato.  

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli 

fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 

n. 196 del 30 Giugno 2003 

 

Il  Dirigente scolastico 
Dott.ssa Flora Alba MOTTOLA 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

(Ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L.gs n° 39/1983) 
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 AL Dirigente Scolastico  

Dell’IC Catanzaro Nord Est Manzoni  

88100 Catanzaro 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PON  

Autorizzazione progetto codice 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-57 Prot. n. AOODGEFID/22699 del 

01/07/2019. CUP C68H17000220006.  

Titolo: Alla scoperta del mondo attraverso la Natura  

 

 

La sottoscritta ...........................................................................…… nata a............................................. il ......................................... e 

residente in  via .............................................................. città ............................................. prov. .............. ed il sottoscritto 

...........................................................................…… nata a............................................. il ......................................... e residente in  via 

.............................................................. città ............................................. prov. ..............in qualità di genitori del minore 

………………………………………….. frequentante la classe ….. sez …. Del plesso ………………………………………… di scuola ……………………….., 

avendo letto l’ Avviso n. Prot      del  

CHIEDONO 

che ..l.. propr.. figli.. sia ammess… a partecipare al modulo(indicare  il modulo prescelto)  

 

 Titolo Modulo Plessi di attuazione(*) 

 SCOPRO IL MONDO INTORNO A ME 1 Anile-Bambinello Gesu’ 

 SCOPRO IL MONDO INTORNO A ME 2 Siano nord 

 SCOPRO IL MONDO INTORNO A ME 2 S.Elia-Pitera’-Iano’-Pontegrande 

 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto.  

In caso di partecipazione i sottoscritti si impegnano a far frequentare ..l.. propr.. figli.. con costanza ed 

impegno. 

I sottoscritti, avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del…… propri… 

figli….. autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la 

partecipazione alle attività formativa previste dal progetto. 

 

Catanzaro,       

 

Firma dei genitori 

 

____________________       __________________ 

(Siano etc)                                                  (primaria, secondaria) 


