
         

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI BRISIGHELLA 
P.tta G. Pianori, 4 – 48013 Brisighella (RA) – Tel 0546-81214 Cod.Fisc. 

81001800390–Cod.Mecc. RAIC80700A-Cod.Fatt.U F4HBY 

 

E-mail:raic80700a@istruzione.it-PEC: RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT-SITO WEB:www.icbrisighella.gov.it 

Codice progetto: 10.2.2A – FSEPON-EM-2017-116 

         

  Brisighella, 29/05/2018 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 PON FSE 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA,  

A SUPPORTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-116 

Azione 10.2.2A CUP I55B17000140007 

“Impariamo tutti di più” 

 

AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI FREQUENTANTI  
LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Selezione di alunni di questo Istituto finalizzata alla creazione di una graduatoria per l’attuazione delle azioni  

di formazione riferite al  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 10.2.2. - Azioni di integrazione e potenziamento delle  

aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi  

linguaggi, ecc.)-  Avviso AOODGEFID\Prot. 1953 del 21.02.2017. Competenze di base. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto Legislativo 390 marzo 2001, n. 185 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro  
alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di  
autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020; 

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

dell’offerta formativa” – 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 – Azione 10.2.2A – Prot. 1953 del 21.02.2017; 

Viste le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura, all’inserimento 

del progetto nel PTOF in caso di ammissione al finanziamento; 

Vista la candidatura presentata in data 09/05/2017, Candidatura 37123; 

Preso atto della graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 

AOODGEFID/38439 del 29.12.2017; 

Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/196 del 10.01.2018 di autorizzazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante 

il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2A. - Azioni di 
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integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) del PON “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento per un importo di € 

41.256,00, prevedendo come termine di conclusione delle attività didattiche il 31 agosto 2019, ed 

entro il 31 dicembre 2019 la sua chiusura amministrativa-contabile; 

Visti i progetti all’uopo predisposti approvati dal Collegio Docenti del 26 aprile 2017 e dal Consiglio di Istituto 

con delibera n° 5 del 26 aprile 2017 e il relativo Progetto esecutivo del 12 maggio 2018; 

Vista la rinuncia al modulo Lingua Straniera: Sceneggiatura e rappresentazione: il Teatro Clil come da 

delibera del C.I. n° 11 del 23.04.18 e verbale del C.D.  del 25 maggio 2018; 

Viste le norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla Legge 59/97, dal D.Lgs.  112/98 e 

dal DPR 275/99; 

Vista la legge 241/90 modificata e integrata dalla legge 15/2005; 

Visto il D.I. 44/2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - 

contabile delle istituzioni scolastiche"; 
Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, 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; 

Vista la nota prot. n. AOOODGEFID/31732 del 25/07/2017, contenente l’aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 
alla soglia comunitaria diramate con nota del 13/01/2016, n.1588; 

Visto che il Programma Annuale 2018 con relativa assunzione dell’importo autorizzato al progetto è stato 
approvato con delibera n° 1 del 26 gennaio 2018, con relativa istituzione dell’aggregato P05 “10.2.2°-
FSEPON-EM-2017-116-Impariamo tutti di piu’”; 

Visti i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
Viste le indicazioni del MIUR – Autorità di gestione per la realizzazione degli interventi; 

Vista la nota MIUR prot. n. 35916 del 21/09/2017, e successive precisazioni recanti le “Istruzione per 

l’acquisizione del consenso al trattamento dei dati degli studenti;; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 23.04.2018 inerente a modifiche ed integrazioni del proprio 

Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni; 

Rilevata la necessità di reclutare alunni frequentanti la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo 

grado di questo istituto per attuare le varie azioni del Progetto, 

EMANA 

Il seguente avviso per la selezione di alunni e alunne di questo istituto: 
1. Scuola Primaria per il modulo Matematica d’estate (in particolare alunni frequentanti la  classe 5^ 

nell’a.s. 2018/19) 
2. Scuola Secondaria di primo grado (alunni di tutte le classi come risulta dal dettaglio dei vari moduli) 

 
Il Progetto sarà articolato nei seguenti moduli: 
 

Mo

du

lo 

Titolo Indirizzo Durata   Tipologia di intervento  N° alunni 

1 Matematica: 

Matematica 

operativa 

Classi 2^ di 

Scuola 

Secondaria 

nell’a.s. 2018/19 

60 h 

(Ottobre 

2018/Mag

gio 2019) 

Esercitazioni finalizzate al 
recupero e al potenziamento 

delle conoscenze di aritmetica 
e geometria 

22/30 

2 Matematica: 

Matematica 

d’estate 

Classi 5^ Scuola 

Primaria nell’a.s. 

2018/19 

30 h 

(03/21 

settembre 

2018 

Esercitazioni finalizzate al 
recupero e al potenziamento 
degli apprendimenti matematici 

25/30 

3 Italiano per 

stranieri: 

Comunichiamo 

con la CAA 

/comunicazione 

aumentativa 

alternativa) 

Alunni Bes – 

DSA-H-Stranieri 

di Scuola 

Secondaria a.s. 

2018/19 

30 h 

Ottobre 

2018-

Marzo 

2019 

Accoglienza e introduzione 

alla CAA. 

Utilizzo di mezzi tecnologici 

(Symvriter, Lim, tablet per 

varie tecniche grafiche) 

25/30 
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4 Lingua Madre: 

siamo tutti 

reporter: il 

giornalino 

Alunni classe 2^ 

Scuola 

Secondaria nell’ 

a.s. 2018/19 

30 h 

Settembre

-Dicembre 

2018 

Analisi struttura quotidiani e 

stesura articoli  

25/30 

5 Lingua madre: 

se ascolto 

dimentico, vedo 

ricordo, se 

faccio capisco 

Alunni classe 1^ 

Scuola 

Secondaria 

nell’a.s. 2018/19 

30 h 

Settembre

-Dicembre 

2018 

Apprendimento per uno 

studio efficace 

(Sistematico/intuitivo (per 

formulazione ipotesi). 
Globale/analitico (per 

analizzare). 
Impulsivo/Riflessivo (per 
prendere decisioni) Verbale/ 
visuale (per memorizzare) 

22/30 

 

 
Si fa presente quanto segue: 

a) Sarà ammessa la partecipazione al massimo a due moduli; 
b) La frequenza è obbligatoria; 
c) Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite; 
d) Tutti i corsi si svolgeranno in orario extrascolastico, sulla base del calendario che sarà comunicato 

al termine della selezione; 
e) Le attività didattico formative saranno articolate in uno incontro settimanale di due ore per ogni 

modulo ad eccezione del Modulo Matematica d’Estate che verrà effettuato ogni giorno nel mese di 
settembre prima dell’inizio dell’attività scolastica; 

f) Le attività didattiche prevedono la presenza di esperti interni/esterni e di Tutor interni/esterni alla 
scuola; 

g) I moduli sono gratuiti, secondo un numero di alunni che può variare da un minimo di 20 ad un 
massimo di 30 alunni. 

Il responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dr. Paola Fiorentini. 

Criterio di selezione degli alunni 

Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto (30 alunni per ogni modulo), gli alunni 

saranno selezionati dal team dei docenti di classe/sezione, sulla base dei criteri sotto elencati. Per tutti  i 

moduli: 

- Necessità di garantire a tutti i candidati che ne abbiano fatto richiesta, la fruizione di almeno un 

modulo; 

- Difficoltà di concentrazione e di attenzione; 

- Difficoltà legate al linguaggio; 

- Difficoltà di coordinazione oculo-manuale; 

- Difficoltà legate all’insicurezza; 

- Svantaggio socio-economico; 

- Difficoltà di relazione; 

- Estrazione a sorte ad evidenza pubblica. 

I genitori degli alunni individuati saranno informati dai docenti al termine della selezione. 

Successivamente gli stessi saranno convocati dalla scrivente per le informazioni sulle attività e sulle 

modalità organizzative previste dal progetto. 

 

Domanda di partecipazione. 

Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione: 

a) Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando (allegato 1) 

b) Copia di un documento di identità in corso di validità di un genitore. 

entro e non oltre  le ore 14,00 del 20 giugno 2018, pena l’esclusione, per posta o per consegna a mano 

all’ufficio protocollo della scuola, all’indirizzo Piazzetta G.Pianori , 4 – 48013 Brisighella (RA) 
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INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 

Riguardo al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/03 si informa che:  

 Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento sono riferite alla procedura di 
quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 
loro riservatezza; 

 Titolare del trattamento dei dati è la dirigente scolastica Dr. Paola Fiorentini;  

 Incaricati del trattamento dei dati sono il direttore dei servizi generali e amministrativi e gli assistenti 
amministrativi, oltre ai componenti della commissione tecnica;  

 I diritti dei soggetti interessati sono esplicitati all’art. 7 del D.Lgs. 196/03. 

 

Modalità di diffusione 
II presente avviso di selezione viene pubblicato: 

- nell'albo pretorio del sito web dell'Istituto; 
- Sul sito http://www.icbrisighella.gov.it; 
- Divulgazione mediante opera di disseminazione a cura dei rappresentanti di classe. 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dr. Paola Fiorentini 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa. 
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