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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

FONDO SOCIALE EUROPEO “COMPETENZE E AMBIENTI  PER L’APPRENDIMENTO (FSE) 

 

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE ALUNNI 

PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-195 

CODICE CUP F64C17000130007 

 

“E....state a scuola” 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti 

di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno 

agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-195,  titolo “E....state a scuola”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44 e il Decreto Assessoriale n° 895 del 31/12/2001 recante regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
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VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei e il Regolamento (UE) 

n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la 

Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTE le linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014-2020;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 5243/C-10A del 10/10/2016 con la quale è stata approvata la partecipazione a tutti i progetti 

PON; 

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 5244/C-10A dell'11/10/2016 con la quale è stata approvata la partecipazione a tutti i progetti 

PON; 

VISTA la Nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/3171 del 24/07/2017 di autorizzazione dell’intervento a valere sul Avviso pubblico 10862 

del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario  scolastico 

soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

VISTA la delibera N. 2 del Consiglio d’istituto  del 13/11/2017 con la quale si assume in bilancio il progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-

2017-195; 
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VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/11/2017 in cui sono stati approvati i criteri di valutazione da utilizzare per la selezione degli 

esperti;  

VISTA la determina del Dirigente Scolastico Prot. N° 100  del 09/01/2018 con la quale si avviano le procedure per il reclutamento della 

figure di referente di progetto; 

 

CONSIDERATA la necessità di reclutare alunni del nostro Istituto per attuare le varie azioni  previste dal progetto  PROGETTO PON  “E....state a 

scuola” codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-195 nell’anno scolastico 2017/18 ; 

EMANA  

Il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei seguenti moduli:  

Titolo modulo 
FINALITA' DESTINATARI Durata e ore del 

progetto 

A. PRENDI A CALCI UN 

PALLONE, NON LA TUA 

VITA 

Il modulo intende offrire agli allievi opportuni strumenti per: 

 l’accettazione delle diversità riferita ai diversi livelli di 
abilità dei compagni; 

  l’accettazione della sconfitta che fa parte del gioco;  

 il rispetto delle regole; 

 il rispetto per gli avversari e di chi è preposto a far 
rispettare le regole del gioco (arbitro); 

 lo sviluppo del senso di amicizia con i compagni di squadra 

e gli avversari. 

Numero 25 alunni del nostro 

Istituto, della sede di GRAVINA. 

Presumibilmente 

dal  9 aprile       al 

20 luglio 2018 

 

 

30 ore 
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B. TUTTI ATTORNO AD 

UNA PALLA 

Il modulo intende offrire agli allievi opportuni strumenti per: 

 l’accettazione delle diversità riferita ai diversi livelli di 
abilità dei compagni; 

  l’accettazione della sconfitta che fa parte del gioco;  

 il rispetto delle regole; 

 il rispetto per gli avversari e di chi è preposto a far 
rispettare le regole del gioco (arbitro); 

 lo sviluppo del senso di amicizia con i compagni di squadra 

e gli avversari. 

Numero 25 alunni del nostro 

Istituto, della sede di CATANIA. 

Presumibilmente 

dal  9 aprile       al 

20 luglio 2018 

 

30 ore 

C. CONOSCI TE STESSO 

Il modulo intende offrire agli studenti uno “spazio educativo” che 

possa permettere loro di conoscere e capire le molteplici 

opportunità che il nostro territorio, gli Enti e le Istituzioni offrono 

per una scelta sempre più consapevole e radicata nella realtà dei 

nostri tempi. Gli obiettivi da raggiungere sono: 

autoconsapevolezza,  

 autovalutazione,  

 autonomia nello studio 

Numero 25 alunni del TRIENNIO 

del nostro Istituto, su 

“Orientamento post scolastico”. 

Presumibilmente 

dal  9 aprile       al 

20 luglio 2018 

 

30 ore 

D. LA MEMORIA NELLE 

NUVOLE 

Lo scopo del progetto è quello di fornire agli allievi dell'istituto le 

competenze per l’utilizzo di sistemi cloud, dispositivi elettronici 

personali (BYOD) e per la realizzazione di presentazioni 

multimediali arricchite da foto e/o filmati.  

Gli obiettivi da raggiungere sono: favorire l’attuazione del 

Numero 25 alunni del nostro 

Istituto, su “Innovazione didattica 

e digitale ”. 

Presumibilmente 

dal  9 aprile       al 

20 luglio 2018 

 

30 ore 
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cooperative learning con opportuni software e autonomia nella 

gestione del lavoro. 

E. ITALIANO NO LIMITS 

Si intende offrire agli studenti un supporto e nuove modalità per il 

potenziamento delle competenze linguistiche di base in Italiano. Il 

progetto di formazione per il recupero delle competenze di base di 

italiano si pone l'obiettivo del potenziamento delle capacità di 

comprensione e rielaborazione orale e scritta di testi di letteratura 

italiana e di testi scientifici, propri dell'indirizzo di studio.  

Gli obiettivi da raggiungere sono: superamento delle carenze di 

base e metodologiche nello studio; miglioramento delle abilità di 

scrittura, di comprensione e di rielaborazione dei testi. 

Numero 25 alunni delle PRIME 

del nostro Istituto  ed in 

particolare allievi con necessità di 

recupero del deficit di 

preparazione nelle competenze di 

base di italiano e che hanno 

precedenza in caso di numero 

elevato di candidature. 

Presumibilmente 

dal  9 aprile       al 

20 luglio 2018 

 

30 ore 

F. LOGICA...MENTE 

Il modulo prevede un potenziamento delle competenze di base in 

Matematica, per far superare e recuperare il deficit di 

preparazione.  

Gli obiettivi da raggiungere sono: sviluppare e consolidare le 

capacità logiche degli allievi mediante l'utilizzo delle nuove 

tecnologie (LIM, tablet, smartphone…). 

Numero 25 alunni del SECONDE 

del nostro Istituto  ed in 

particolare allievi con necessità di 

recupero del deficit di 

preparazione nelle competenze di 

base di matematica e che hanno 

precedenza in caso di numero 

elevato di candidature. 

Presumibilmente 

dal  9 aprile       al 

20 luglio 2018 

 

30 ore 

G. RAGIONANDO SI 

IMPARA 

Il modulo prevede un potenziamento delle competenze di base in 

Matematica, per far superare e recuperare il deficit di 

preparazione.  

Numero 25 alunni del PRIME del 

nostro Istituto  ed in particolare 

allievi con necessità di recupero 

Presumibilmente 

dal  9 aprile       al 

20 luglio 2018 
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I ragazzi prenderanno coscienza del perché è necessario conoscere 

qualcosa e, soprattutto, come una certa conoscenza può essere 

utilizzata. 

Gli obiettivi da raggiungere sono: sviluppare e consolidare le 

capacità logiche degli allievi e si baserà sul “LEARNING BY 

DOING” cioè su un apprendimento basato sul “sapere come fare 

a”, piuttosto che di “conoscere che”. 

del deficit di preparazione nelle 

competenze di base di matematica 

e che hanno precedenza in caso di 

numero elevato di candidature. 

 

30 ore 

H. ATTENTI AL WEB 

Finalità del progetto è l’acquisizione di comportamenti corretti e 

responsabili verso se stessi e verso gli altri, a partire dal proprio 

spazio personale. In modo particolare intende far acquisire 

strumenti di giudizio sufficienti per valutare se stessi, le proprie 

azioni, i fatti e i comportamenti umani e sociali.  

Gli obiettivi da raggiungere sono:  migliorare le proprie capacità 

comunicative e di relazione; promuovere atteggiamenti orientati 

all’accettazione, al rispetto e all’apertura verso le differenze. 

Numero 25 alunni dell’istituto, su 

“Educazione alla legalità”  

Presumibilmente 

dal  9 aprile       al 

20 luglio 2018 

 

30 ore 

 

Visto tutto quanto indicato in premessa possono presentare domanda di partecipazione gli alunni del nostro Istituto così come indicato in ogni modulo.  La 

frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite che contribuirà al credito 

scolastico. I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell’Istituto, nel periodo aprile - luglio 2018. Le attività didattico-formative saranno 

articolate in uno/due incontri settimanali per ogni modulo, secondo apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico. Si 

precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di Esperti e di Tutor interni alla scuola.  
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La domanda allegata, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire presso l’Ufficio Protocollo dell’Istituto  “G. Lombardo Radice” compilando in 

ogni sua parte l’allegato modulo di iscrizione, entro e non oltre le ore 13:00 del 06/04/2018. 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza. Il presente avviso viene pubblicizzato mediante 

pubblicazione sul sito web e all’Albo dell’Istituto.  

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali contenute nelle linee guida di attuazione dei Piani Integrati. 

Allegati:  Modello della domanda  

Catania 27/03/2018 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Pietrina Paladino 
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