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Ai  Genitori degli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado 
All'   Albo on line  

       Scuolanext 
       Sito WEB d’Istituto – sezione PON 

 

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 – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1. 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 

10.2.2 Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso pubblico protocollo n. AOODGEFID 1953 del 21/02/2017. 

Competenze di base. 

 

Progetto "INSIEME PER MIGLIORARCI!" - codice id. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-205 
CUP H57I17000420007 

 

AVVISO PER IL RECLUTAMENTO ALUNNI 
ttT 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

Visto  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. 

ii.; 

 

Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” ess.mm.ii.; 

 

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

Vista  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

Vista  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
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e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

Visto  il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istruzioni scolastiche” ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 

107; 

 

Visti  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

Visto  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

 

Visto  l’Avviso Pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa del MIUR - AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017 - emanato nell’ambito 

del 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 – Azione 

10.2.1 e Azione 10.2.2; 

 

Vista la candidatura n. 36417 di questa Istituzione Scolastica per l’accesso ai finanziamenti; 

 

Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi 

ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

 

Vista  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 di formale autorizzazione e relativo impegno 

di spesa di codesta Istituzione Scolastica per lo svolgimento delle attività afferenti il seguente progetto 

"INSIEME PER MIGLIORARCI" codice id. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-205 per l’importo 

complessivo di € 40.656,00; 

 

Visto il Programma Annuale per l’esercizio 2018 approvato con delibera n. 2 del Consiglio d’istituto del 

10/11/2017; 

 

Visto il Decreto Dirigenziale prot. n. 1266/B/06-03 del 05/02/2018 di assunzione a bilancio per l’e.f. 2018 

del finanziamento del Fondo Sociale Europeo per complessivi € 40.656,00; 

 

Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 14/02/2018 di presa d’atto del provvedimento del Dirigente 

Scolastico prot. n. 1266/B/06-03 del 05/02/2018 e relativo alla formale assunzione al Programma 

Annuale 2018 del finanziamento di € 40.656,00 con l’istituzione dell’aggregato P 99"INSIEME PER 

MIGLIORARCI" codice id. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-205– PON “Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

 

Visto il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n.2 del Consiglio di Istituto del 12.02.2019 nel 

quale il progetto "INSIEME PER MIGLIORARCI" codice id. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-205 è 

stato assunto all’aggregato P02 sottovoce 02; 
 

 

 

 

 

 

Vista    la delibera n.19 del 12/09/2018 relativa ai criteri di reclutamento dei corsisti; 

 

Considerata  la necessità di reclutare alunni delle classi della  Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto 

quali corsisti per partecipare alle azioni previste dal progetto PON "INSIEME PER 

MIGLIORARCI" codice id. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-205 

 

EMANA 

il presente Avviso per il reclutamento e selezione alunni delle classi della  Scuola secondaria di primo grado 

per la realizzazione dei moduli di seguito indicati: 
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Tipologia modulo Titolo modulo 
N° 

ore 

Destinatari 

Matematica 
Una matematica divertente 

30 
30 alunni Scuola secondaria di 

primo grado 

Scienze 
Un mare da a…mare 

30 
25 alunni Scuola secondaria di 

primo grado 

 

 

 

 

IL PROGETTO 

 

 

Tipologia modulo Titolo modulo N° ore 
 

Destinatari 

Matematica 
Una matematica divertente 

30 
Max 30 alunni Scuola 

secondaria di primo 

grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE 

Il progetto offre la possibilità di far apprendere concetti complessi (come possono essere quelli matematici) con 

un approccio ludico, dinamico, interattivo e costruttivo in modo tale da intercettare e stimolare la motivazione 

dei ragazzi. 

Il gioco matematico lancia una sfida alla mente del ragazzo che la raccoglie proprio perché nel gioco, il 

coinvolgimento della dimensione emozionale è forte. In questo modo viene stimolato, anche, il pensiero astratto; 

infatti, nel gioco vengono esercitate e 

consolidate molte abilità, si mettono in atto strategie, s’inventano regole, si attribuiscono punteggi, si analizzano 

situazioni, si intuiscono soluzioni, si deduce, si utilizza il pensiero logico e il ragionamento. 

OBIETTIVI: 

- incrementare le conoscenze di base attraverso un insegnamento ed un apprendimento nell’area logico-

matematica, ambito in cui gli studenti mostrano forti elementi di criticità. 

METODOLOGIA 

La metodologia sarà motivante perchè basata sul problem solving e peer-tutoring. 

RISULTATI ATTESI 

-Favorire la partecipazione attiva dell’allievo 

-Far crescere nei ragazzi la voglia di esplorare, congetturare e proporre soluzioni a quesiti non standard 

-Potenziare la capacità di saper utilizzare le conoscenze e le abilità apprese in diversi contesti 

-Migliorare negli allievi le abilità di base ed il senso di auto-efficacia 

-Adottare metodi didattici attivi 

-Integrare le risorse e gli strumenti digitali e multimediali per la realizzazione dell'attività didattica 
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Tipologia modulo Titolo modulo N° ore 
 

Destinatari 

Scienze 
Un mare da a…mare 

30 
25 alunni Scuola 

secondaria di primo 

grado 

     DESCRIZIONE 

Il Modulo ha come obiettivo quello di avvicinare gli studenti all’ambiente marino della città, quest’ultima 

legata da secoli all’elemento acqua. Una città che vive ancora in stretto connubio con il mare, la pesca e la 

maricoltura sia di antica che di nuova generazione. Il contatto con l’habitat studiato porta ad una forma 

mentis degli studenti che è quella tipica di chi si guarda in giro, tocca con mano, sente i profumi e soprattutto 

si incuriosisce e pone quesiti………nasce cioè la passione per il sapere e l’apprendimento. 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezione interattive 

Didattica laboratoriale 

Ricerca/osservazione sul campo 

RISULTATI ATTESI 

-acquisizione di competenze scientifiche specifiche e caratterizzanti il territorio 

-acquisizione di capacità confrontarsi e interagire in modo costruttivo con gli altri per una 

crescita personale 

-acquisizione di corretti comportamenti 

-aumento negli alunni del senso di appartenenza al contesto scolastico e territoriale 

-acquisizione di una maggiore consapevolezza delle proprie capacità e potenzialità 

-adozione di metodi didattici attivi e innovativi 

 

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Possono presentare domanda i genitori degli alunni scuola Secondaria di primo grado dell'istituto come 

previsto dal progetto:  

modulo  Una matematica divertente – destinatari: alunni delle prime classi  

modulo  Un mare da a…mare – destinatari: alunni delle seconde classi   

Nel caso in cui le richieste di candidatura pervenute a questo Istituto fossero superiori al numero previsto, sarà 

attuata una selezione. 

La domanda di partecipazione, redatta utilizzando il modulo allegato al presente avviso, dovrà pervenire presso 

l'ufficio di segreteria entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 26/02/2019. 
 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza.  

 

DURATA DEI CORSI 

I singoli corsi hanno la durata di 30 ore e si svolgeranno presumibilmente nel periodo marzo 2019-maggio 2019, 

in orario pomeridiano e/o di sabato mattina presso la sede centrale dell'IC Alfieri. 

Le attività didattico-formative saranno articolate in due incontri settimanali per ogni modulo, secondo apposito 

calendario previsto dal progetto e che sarà reso noto dal Dirigente scolastico.  

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

La frequenza è obbligatoria. 

 

ATTESTAZIONE FINALE 

Alla fine del percorso gli alunni, che avranno frequentato almeno il 75% del monte ore previsto, riceveranno un 

attestato delle competenze e conoscenze acquisite. 

 

PUBBLICITA' 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante: 

 pubblicazione sul sito web sezione PON-FSE 

 pubblicazione all’Albo dell’Istituto 
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 divulgazione a mezzo circolare interna pubblicata su Scuolanext 

 

ALLEGATI: 

ALL.1 -  Istanza di partecipazione 

ALL.2 -  Foglio notizie 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           prof.ssa Anna Maria Settanni 

                documento firmato digitalmente 



 

ALLEGATO 1 

 

Al Dirigente Scolastico 

I.C. "V.Alfieri" 

TARANTO 

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione al Progetto "INSIEME PER MIGLIORARCI!" - codice id. 

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-205 
 

 

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………….……………………………………………….…… 

 

nato il …………………………………….. a ……………………………..…………………… (……)  

 

residente a …………….…………………(..…) in via/piazza …………………………………… n….... 

 

 CAP …………..…………… Telefono …………………………… Cell. …….………………………..  

 

e-mail …………………….………………………...  

e 

 

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………….……………………………………………….…… 

 

nato il …………………………………….. a ……………………………..…………………… (……)  

 

residente a …………….…………………(..…) in via/piazza …………………………………… n….... 

 

 CAP …………..…………… Telefono …………………………… Cell. …….………………………..  

 

e-mail …………………….………………………...  

 

preso atto dell’Avviso Prot.  9009 del 04/10/2018 relativo alla selezione dei partecipanti al Progetto 

"INSIEME PER MIGLIORARCI!" - codice id. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-205 
 

CHIEDONO 

 

che il/la proprio/a figlio/a ……………………………………………….........………………………… 

 

nato/a il …………………………………….. a ……………………………..……::…………… (……)  

 

residente a …………….…………………(..…) in via/piazza …………………………………… n….... 

 

 CAP …………..……………  

 

iscritto/a e frequentante la classe …………. sez. ….….   

 

sia ammesso/a a partecipare al progetto in oggetto per il modulo: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 � Una matematica divertente 

  Un mare da a…mare 

 
contrassegnare con una X il/i modulo/i prescelti 

 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell'avviso e di accettarne il contenuto. In caso di 

partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed 

impegno, consapevole che per l’Amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di 

costi che di gestione.  

Si precisa che l'Istituto Comprensivo "V.Alfieri"  depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, 

fornire all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e 

valutazione del processo formativo a cui sarà ammesso l'allievo/a. 

 I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a 

figlio/a autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la 

partecipazione alle attività formativa previste dal progetto.  

Infine, dichiarano di allegare alla presente la scheda notizie.  

 

Data, _________________________ 

 

 

      Firma di entrambi i genitori 

 

   ________________________________ 

 

    ________________________________ 

 



ALLEGATO 2 

 

Progetto "INSIEME PER MIGLIORARCI!" - codice id. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-205 

FOGLIO NOTIZIE CORSISTA 

Cognome  
 

 

Nome 
 

 

Codice Fiscale 
 

 

Data di nascita 
 

 

Comune di nascita 
 

 

Provincia di nascita 
 

 

Paese estero nascita 
 

 

Indirizzo Residenza 
 

 

Comune Residenza 
 

 

Provincia Residenza 
 

 

Telefono 
 

 

E-mail 
 

 

 

        Firma dei genitori                                                                                                   

   _____________________________                                                     _____________________________ 

 

INFORMATIVA 

L' Istituto Comprensivo “V. Alfieri” di Taranto, in riferimento alle finalità istituzionali dell'istruzione e della formazione 

e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi 

dei soggetti con i quali entra in relazione nell'ambito delle procedure per l'erogazione di servizi formativi.  

In applicazione del R.E. 2016/679, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di 

idonee misure di protezione relativamente all'ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai 

soggetti incaricati del trattamento. I dati raccolti verranno trattati per solo per le finalità connesse con la 

partecipazione alle attività formativa previste dal progetto e per la rendicontazione all’Autorità di Gestione delle 

azioni attivate per la sua realizzazione. 

Titolare del Trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo “V. Alfieri” nella persona del Dirigente Scolastico, quale 

Rappresentante Legale dell'Istituto.  

 


