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Prot n.2044                                                                                                            Catanzaro 13 Aprile 2021 

Al Sito Web 

                           AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI/ALUNNE                           All’albo 

 

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 Specifico10.2 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 

10.2.2A Competenze di base. Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-117 

Prot. n. AOODGEFID/22699 del 01/07/2019. CUP C68H18000540007. Titolo: A scuola di competenze 

 

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(**) 

GIORNALIAMO 1 20 Allievi classi II primaria SIANO SUD - SIANO 

NORD - IANO’ 

GIORNALIAMO 2 20 Allievi classi IV primaria PONTEGRANDE - 

BAMBINELLO GESU’ 

LA GEOMETRIA NELL'ARTE 

SCUOLA PRIMARIA 

20 Allievi classi V primaria TUTTI I PLESSI 

LA GEOMETRIA NELL'ARTE 

SCUOLA SECONDARIA 

20 Allievi secondaria TUTTI I PLESSI 

¿JE PARLE DONC JE SUIS¿ 1 20 Allievi secondaria ANILE - MANZONI 

JE PARLE DONC JE SUIS 2 20 Allievi secondaria SIANO - MAZZINI 

YES,WE CAN 20 Allievi secondaria TUTTI I PLESSI 

'CHANGE IS' 20 Allievi classi III primaria TUTTI I PLESSI 

 

Breve Descrizione progetto  

La proposta progettuale è finalizzata alla realizzazione di percorsi per il potenziamento delle competenze di 

base in chiave innovativa a supporto dell’offerta Formativa. La realizzazione del progetto garantisce l’apertura 

dei plessi oltre l’orario scolastico,permettendo di ampliare e migliorare il servizio d’istruzione offerto. Il 

progetto intende valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di aumentare 

l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, obiettivi che si coniugano sinergicamente con quelli 

esplicitati nel PTOF d’Istituto L’articolazione modulare di questa proposta progettuale nasce dall’accurata 

analisi del contesto di riferimento e intende innescare azioni positive finalizzate a migliorare le connessioni tra 

le organizzazioni e le agenzie presenti nella comunità al fine di : ridefinire la relazione tra scuola, famiglia e 

territorio in una cornice unitaria; ricondurre le situazioni di criticità emergenti o già presenti nel nostro tessuto 

sociale e scolastico nell’alveo di un processo di ricomposizione collettiva. La compartecipazione di più soggetti si 

configura come un contributo importante per la declinazione di un nuovo welfare partecipativo.  

Obiettivi generali del Progetto Orientare la crescita degli alunni in situazioni di disagio educativo , i soggetti in 

drop-out, i minori sottoposti a ricovero ospedaliero e frequentanti i nostri corsi, verso forme di consapevolezza 

dell’equilibrio psicofisico e tutela della propria salute. Sviluppare e potenziare l’identità personale, la 

responsabilità individuale e di gruppo. Promuovere la consapevolezza del rapporto diritto- dovere per il maturo e 

pieno esercizio di una Cittadinanza attiva. Favorire iniziative di sensibilizzazione ai valori della solidarietà, dell’ 

universalità, dell’accoglienza consolidando la percezione diffusa delle sedi scolastiche proprie come poli 

formativi aperti alle istanze emergenti dalle comunità territoriali e casa comune Ampliare le opportunità 

formative mediante interventi finalizzati alla manifestazione della capacità espressiva, delle inclinazioni e delle 

attitudini personali. Sviluppare e potenziare il senso della cittadinanza interculturale attraverso le iniziative di 

scambio, la esplorazione condivisa dei beni storico culturali che connotano il territorio e ne scandiscono la storia 



e l’identità, come patrimonio comune Promuovere l’azione formativa diretta sui genitori per favorire la 

compartecipazione responsabile alla vita della scuola delle fasce di utenza maggiormente restie e per 

promuovere atteggiamenti consapevoli di integrazione personale e sociale.  

Descrizione dei moduli:  

GIORNALIAMO 1 (20 Allievi classi II primaria): Comunicare è vita e imparare a farlo è un aspetto 

fondamentale dell’esistenza di ogni individuo. A far sì che questo processo maturi in ogni bambino è chiamata la 

scuola. Solo garantendo un’adeguata padronanza della propria lingua si potrà poi accedere alla conoscenza e alla 

comprensione delle altre discipline. Un processo che passa, necessariamente, dalla lettura di un testo, di una 

rivista o di un giornale per giungere alla comprensione di quanto questo materiale ci stia trasferendo. Nell’era 

tecnologica i ragazzi parlano poco e scrivono sempre meno; poiché lo sviluppo e l’ampliamento della parola è 

sviluppo anche del pensiero, si reputa necessario individuare degli strumenti che da una parte consentano 

all’alunno di liberare le proprie potenzialità e dall’altra di ampliare le proprie conoscenze.  

GIORNALIAMO 2 (20 Allievi classi IV primaria): Comunicare è vita e imparare a farlo è un aspetto 

fondamentale dell’esistenza di ogni individuo. A far sì che questo processo maturi in ogni bambino è chiamata la 

scuola. Solo garantendo un’adeguata padronanza della propria lingua si potrà poi accedere alla conoscenza e alla 

comprensione delle altre discipline. Un processo che passa, necessariamente, dalla lettura di un testo, di una 

rivista o di un giornale per giungere alla comprensione di quanto questo materiale ci stia trasferendo. Nell’era 

tecnologica i ragazzi parlano poco e scrivono sempre meno; poiché lo sviluppo e l’ampliamento della parola è 

sviluppo anche del pensiero, si reputa necessario individuare degli strumenti che da una parte consentano 

all’alunno di liberare le proprie potenzialità e dall’altra di ampliare le proprie conoscenze. 

 LA GEOMETRIA NELL'ARTE SCUOLA PRIMARIA (20 Allievi classi V primaria): La geometria nell’arte è una 

proposta progettuale , la pluralità delle didattiche disciplinari conduce infatti verso un sapere traslazionale e 

meta-disciplinare che si stimola attraverso il contatto con altri saperi. La scelta di intrecciare percorsi 

disciplinari è dettata dalle problematiche che lo studio della geometria e della matematica in generale hanno 

comportato. Molti dei contenuti geometrici appaiono agli alunni astratti e rigidi, l’arte può agevolare lo studio e 

indurre la motivazione,poichè le sue caratteristiche polisemantiche la strutturano come linguaggio universale, 

che può fare da sfondo a tutti i saperi disciplinari.  

LA GEOMETRIA NELL'ARTE SCUOLA SECONDARIA (20 Allievi secondaria): La geometria nell’arte è una 

proposta progettuale , la pluralità delle didattiche disciplinari conduce infatti verso un sapere traslazionale e 

meta-disciplinare che si stimola attraverso il contatto con altri saperi. La scelta di intrecciare percorsi 

disciplinari è dettata dalle problematiche che lo studio della geometria e della matematica in generale hanno 

comportato. Molti dei contenuti geometrici appaiono agli alunni astratti e rigidi, l’arte può agevolare lo studio e 

indurre la motivazione,poichè le sue caratteristiche polisemantiche la strutturano come linguaggio universale, 

che può fare da sfondo a tutti i saperi disciplinari.  

JE PARLE DONC JE SUIS 1 (20 Allievi secondaria): Tra gli obiettivi prioritari della scuola vi è anche quello di 

formare gli allievi alla costruzione di una cittadinanza europea attraverso la comprensione della varietà dei modi 

di vita, tradizioni culturali, valori, atteggiamenti che connotano i paesi dell'Unione europea. Una 

familiarizzazione con le culture che compongono il quadro dell'Europa dei popoli è uno dei contributi più 

produttivi che la scuola può e deve dare per la formazione dei cittadini europei. In particolare multiculturalità, 

plurilinguismo, strutture familiari comportano un approccio ampio e flessibile nell'azione educativa. La lingua 

straniera nella scuola dell’obbligo riveste essenzialmente una valenza formativa, pur educando fin dall’inizio 

all’acquisizione di saperi dell’area linguistica, sociale e culturale, oltre che scientifica a seconda delle proposte di 

applicazione. Seguendo i descrittori del Quadro Comune Europeo di Riferimento, l’apprendimento di una lingua 

comunitaria favorisce una migliore conoscenza di sé stessi, relativizza i concetti e apre a una visione globale 

mettendo l’allievo a contatto con diversi modi di vivere e di socializzare veicolati dall’elemento linguistico. 

 JE PARLE DONC JE SUIS 2 (20 Allievi secondaria): Tra gli obiettivi prioritari della scuola vi è anche quello 

di formare gli allievi alla costruzione di una cittadinanza europea attraverso la comprensione della varietà dei 

modi di vita, tradizioni culturali, valori, atteggiamenti che connotano i paesi dell'Unione europea. Una 



familiarizzazione con le culture che compongono il quadro dell'Europa dei popoli è uno dei contributi più 

produttivi che la scuola può e deve dare per la formazione dei cittadini europei. In particolare multiculturalità, 

plurilinguismo, strutture familiari comportano un approccio ampio e flessibile nell'azione educativa. La lingua 

straniera nella scuola dell’obbligo riveste essenzialmente una valenza formativa, pur educando fin dall’inizio 

all’acquisizione di saperi dell’area linguistica, sociale e culturale, oltre che scientifica a seconda delle proposte di 

applicazione. Seguendo i descrittori del Quadro Comune Europeo di Riferimento, l’apprendimento di una lingua 

comunitaria favorisce una migliore conoscenza di sé stessi, relativizza i concetti e apre a una visione globale 

mettendo l’allievo a contatto con diversi modi di vivere e di socializzare veicolati dall’elemento linguistico.  

YES,WE CAN (20 Allievi secondaria) Tra gli obiettivi prioritari della scuola vi è anche quello di formare gli 

allievi alla costruzione di una cittadinanza europea attraverso la comprensione della varietà dei modi di vita, 

tradizioni culturali, valori, atteggiamenti che connotano i paesi dell'Unione europea. Una familiarizzazione con le 

culture che compongono il quadro dell'Europa dei popoli è uno dei contributi più produttivi che la scuola può e 

deve dare per la formazione dei cittadini europei. In particolare multiculturalità, plurilinguismo, strutture 

familiari comportano un approccio ampio e flessibile nell'azione educativa. La lingua straniera nella scuola 

dell’obbligo riveste essenzialmente una valenza formativa, pur educando fin dall’inizio all’acquisizione di saperi 

dell’area linguistica, sociale e culturale, oltre che scientifica a seconda delle proposte di applicazione. Seguendo 

i descrittori del Quadro Comune Europeo di Riferimento, l’apprendimento di una lingua comunitaria favorisce una 

migliore conoscenza di sé stessi, relativizza i concetti e apre a una visione globale mettendo l’allievo a contatto 

con diversi modi di vivere e di socializzare veicolati dall’elemento linguistico. 

 'CHANGE IS' (20 Allievi classi III primaria): Tra gli obiettivi prioritari della scuola vi è anche quello di 

formare gli allievi alla costruzione di una cittadinanza europea attraverso la comprensione della varietà dei modi 

di vita, tradizioni culturali, valori, atteggiamenti che connotano i paesi dell'Unione europea. Una 

familiarizzazione con le culture che compongono il quadro dell'Europa dei popoli è uno dei contributi più 

produttivi che la scuola può e deve dare per la formazione dei cittadini europei. In particolare multiculturalità, 

plurilinguismo, strutture familiari comportano un approccio ampio e flessibile nell'azione educativa. La lingua 

straniera nella scuola dell’obbligo riveste essenzialmente una valenza formativa, pur educando fin dall’inizio 

all’acquisizione di saperi dell’area linguistica, sociale e culturale, oltre che scientifica a seconda delle proposte di 

applicazione. Seguendo i descrittori del Quadro Comune Europeo di Riferimento, l’apprendimento di una lingua 

comunitaria favorisce una migliore conoscenza di sé stessi, relativizza i concetti e apre a una visione globale 

mettendo l’allievo a contatto con diversi modi di vivere e di socializzare veicolati dall’elemento linguistico. 

 

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 10.2.2A-

FSEPON-CL-2019-117 Prot. n. AOODGEFID/22699 del 01/07/2019. CUP C68H18000540007. 

Titolo: A scuola di competenze 

 

 

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) :  

 

 

 

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) 


