Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Avviso AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base
Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
Azione 10.2.2
Titolo Progetto: EASY LEARNING TOGETHER
Codice nazionale: 10.2.2A-FSEPON-BA-2017-70
C.U.P. H89F18000690006

All’albo della scuola
Al sito web istituzionale

Avviso di selezione degli alunni partecipanti ai moduli del Progetto
Destinatari: alunni Scuola Primaria e Secondaria di primo grado
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base- 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. Azioni
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc

VISTE

la delibera del Collegio dei Docenti n. 28 del 10/3/2017 e la delibera del Consiglio
d’Istituto n. 74 del 14/03/2017;

VISTO

l’inoltro della candidatura n. 35297 presentata dall’Istituto Comprensivo di Bernalda
in data 15/05/2017;

VISTA

la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione
Prot. n. AOODGEFID prot. n. 38439 del 29.12.2017;

VISTA

la nota Miur Prot. n. AOODGEFID 193 del 10/01/2018 che autorizza la realizzazione
del progetto entro il 31/08/2019, per Azioni di integrazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base;

VISTE

la delibera del Collegio dei docenti n. 16del 30/10/2018 con quale vengono stabiliti i
criteri di selezione degli alunni e la Delibera del C.I. n. 149 del 31/10/2018 con la
quale gli stessi sono approvati;

VISTI

i contenuti caratterizzanti il progetto descritto in oggetto: “Il progetto, rivolto a
gruppi eterogenei di destinatari, comprende cinque moduli incentrati sullo sviluppo
delle competenze di base afferenti a quelle discipline interessate da picchi negativi
nel rendimento scolastico;

CONSIDERATE le finalità del progetto: aiutare gli alunni demotivati a rivitalizzare la voglia di
apprendere, incoraggiare quelli con basso livello di autostima a prendere coscienza
delle proprie potenzialità, accompagnare i soggetti con difficoltà di apprendimento
nel percorso didattico, garantire l’inclusione, la mediazione e la comprensione
interculturale, a vantaggio di alunni con bisogni specifici, promuovere la
comunicazione in lingua inglese, agire sui fattori che influenzano il binomio
insegnamento-apprendimento, integrare le strategie metodologiche tradizionali con
quelle più innovative, comprese quelle digitali”;

VISTO

che il progetto prevede la realizzazione di seguenti moduli entro l’a.s. 2018-19:
Le forme geometriche: dalla carta alla produzione in 3D;
Progetto di lingua inglese 'Storytelling’;
Verso una maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità’;
Sono bravo anch'io;
Indagine sulle acque.
-

RILEVATA

l’esigenza di selezionare gli alunni beneficiari delle attività formative previste dai
moduli del progetto 10.2.2A-FSEPON-BA-2017-70“Easy Learning together”;

DISPONE
I genitori che intendono iscrivere i propri figli ai corsi dovranno compilare e sottoscrivere la
domanda di partecipazione allegata al presente bando.
Il progetto è finalizzato ad azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base e gli
alunni saranno selezionati sulla base dei seguenti criteri:
-

-

alunni che desiderano rafforzare la competenza nella disciplina oggetto del corso;
segnalazione da parte dei docenti di classe che tengano conto della valutazione della
disciplina in oggetto (eccellenza e/o recupero), di particolari situazioni di disagio
socio/culturale ovvero della scarsa motivazione;
alunni con bassi livelli di competenza, a rischio di dispersione, con situazioni di disagio
socio/culturale o bisognosi di accompagnamento;
alunni appartenenti a famiglie straniere e/o miste.

Nel caso di eccedenza delle domande d’iscrizione ad un modulo, la scuola si riserva di
individuare i partecipanti consultando nuovamente i docenti delle classi di provenienza, ovvero
anche attraverso un sorteggio. Si predisporrà una lista di attesa alla quale attingere nell’eventualità
ci siano rinunce comunicate entro il 25% delle ore previste dal modulo.

Fa parte del presente avviso:
- Allegato 1 - Domanda di partecipazione

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Grazia Maria Marciuliano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 c. 2 del D. L.gvo n. 39/93

Allegato 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI AI MODULI DEL PROGETTO
PON FSE “COMPETENZE DI BASE” AVVISO Prot. n. 1953 del 21/02/2017
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
Azione 10.2.2
EASY LEARNING TOGETHER
Titolo Progetto:
Codicenazionale: 10.2.2A-FSEPON-BA-2017-70

Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. “PITAGORA”di Bernalda

Il/la sottoscritto/-a _______________________________________________________________,
genitore/tutore di _________________________________________________________________
frequentante la classe _________ della scuola _____________________________
 della scuola della Scuola Primaria plesso ………………………………………………..

 della Scuola Secondaria di I grado plesso:………………………………………………
Residente a …………………………………………………………………………… (……….)
In Via /Piazza ………………………………………………………. N. …….. CAP …………..
Telefono …………………………………… Cell. ………………………….
E-mail ……………………………………………………………..,
VISTO

l’Avviso di selezione degli alunni partecipanti al progetto EASY LEARNING
TOGETHER Codice nazionale: 10.2.2A-FSEPON-BA-2017-70;

VISTI

i contenuti caratterizzanti il progetto descritto in oggetto;

VISTE

le finalità del progetto;

CONSAPEVOLE

che il progetto si realizzerà nell’a.s. 2018-19;

CHIEDE
di iscrivere il/la proprio /-a figlio /-a al modulo contrassegnato con la X:

Titolo modulo

Tipologia
modulo

n. destinatari

Durata in
ore

SONO BRAVO ANCH'IO

Lingua madre

Alunni scuola
primaria

30

VERSO UNA MAGGIORE
CONSAPEVOLEZZA DELLE
PROPRIE POTENZIALITÀ’

Lingua madre

Alunni scuola
secondaria

60

PROGETTO DI LINGUA
INGLESE 'STORYTELLING

Lingua
straniera

LE FORME GEOMETRICHE:
DALLA CARTA ALLA
PRODUZIONE IN 3D

Matematica

INDAGINE SULLE ACQUE

Scienze

Alunni scuola
primaria e
secondaria
Alunni scuola
primaria e
secondaria
Alunni scuola
secondaria

X

indicare con il modulo
per il quale si presenta
richiesta

60
60

30

Il sottoscritto dichiara di accettare i criteri di selezione deliberati dalla scuola.

Allega alla presente:
- Scheda notizie partecipante

Luogo e data ………………………………..

Firma ………………………………..

SCHEDA NOTIZIE PARTECIPANTE

Cognome e Nome
Codice Fiscale
Sesso
Cittadinanza
Data di nascita
Comune di nascita
Provincia di nascita
PAESE
CAP e Comune di Residenza
Provincia di Residenza
Indirizzo
n. telefono fisso
n. cellulare
n. figli frequentanti l’Istituto
E-mail
Altro

TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa
che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni e modifiche, e del
Regolamento UE n. 679/2016 – GDPR, 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 e che i dati personali da Lei forniti ovvero
altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la
normale esecuzione del Modulo formativo a cui suo/a figlio/a si iscrive.

Data,

Firma
.......................................................................

