
 

 

 
 

Ai Sigg. Genitori delle alunne e degli alunni di Scuola Primaria 
All'Albo on-line  
Sito web dell’Istituto www.mondragonesecondo.edu.it 
Amministrazione Trasparente  
Al Direttore S.G.A. 
Agli atti della Scuola 
Al Fascicolo Piano Estate Avviso pubblico prot. n. 9707 del 
27/04/2021 – 
Codice progetto: 10.2.2A-FSE PON-CA-2021-427 

 

CUP: C53D21001470006 

 

 

Oggetto: AVVISO SELEZIONE CORSISTI  
PON FSE “APPRENDIMENTO E SOCIALITA’”Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2– Azione 10.1.1.  
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid – 19.  
Codice progetto: 10.2.2A-FSE PON-CA-2021-427—Titolo “La scuola delle competenze” CUP:C53D21001470006 

 

AVVISO INTERNO FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DEGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA  

 

Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSE PON-CA-2021-427 

Titolo “La scuola delle competenze”  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Il Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 

I – Istruzione –Fondo di Rotazione - Fondo Sociale Europeo (FSE) e relativo Programma Operativo Complementare (POC) 

per la Scuola. Obiettivo specifico 10.1.1 A “Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo 

scolastico degli studenti” e 10.2.2 A “Competenze di base”; 

VISTA la nota AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19. Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2– Azioni 

10.1.1, 10.2.2; 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 63 del 13/5/2021 e del Consiglio di Istituto n. 44 del 18/5/2021 di adesione al 

progetto PON in oggetto;  

VISTO la propria candidatura n°1051488, schedulata in data 17/05/2021 e protocollata con n° 11513 del 18/05/202;  

VISTA la nota prot. MIUR prot. n. AOODGEFID/17514 del 04 giugno 2021 e successiva AOODGEFID/17660 del 7/6/2021 

con la quale la competente Direzione Generale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa 

Istituzione Scolastica costituito dalle due sottoazioni: 1) 10.1.1 A-FSEPON –10.1.1A-2021-395 – Titolo “Happy School”, 

2) 10.2.2 A FSEPON –10.2.2A-CA-2021-427—Titolo “La scuola delle competenze”, per un importo pari rispettivamente 

di Euro 10.059,90 e di Euro 49.883,10;  

CONSIDERATO che a seguito di decreto dirigenziale dell’USR per la Campania il Dirigente Scolastico pro tempore di 

questo Istituto risulta essere la  Prof.ssa Giulia Di Lorenzo; 

http://www.mondragonesecondo.edu.it/




VISTA l’Azione di disseminazione, informazione, comunicazione, sensibilizzazione, trasparenza e pubblicità del Dirigente 

Scolastico prot.  129 del 10 gennaio 2022 relativa al progetto PON, definito dal codice 10.2.2A-FSE PON-CA-2021-427 

con Titolo progetto: “La scuola delle competenze”; 

VISTA la nomina di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)  per il Progetto PON, definito dal codice 10.2.2A-

FSE PON-CA-2021-427 con Titolo progetto: “La scuola delle competenze”; Prot. n. 185 dell’11.01.2022;  

RITENUTO di dover procedere all’individuazione degli alunni partecipanti al progetto riportato in oggetto; per i 

seguenti moduli  

 

Titolo progetto “La scuola delle competenze 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Nr. ore 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA- 2021-427 Cre@tività for ever 30 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA- 2021-427 L'Orticoltura e la floricoltura in ottica sostenibile 30 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA- 2021-427 Noi per il territorio 30 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA- 2021-427 Cre@rte 30 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA- 2021-427 Coding: gioco e imparo 30 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA- 2021-427 Il nostro giardino sostenibile 30 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA- 2021-427 Libri@moci 30 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA- 2021-427 Comunic@re 30 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-147 Tutti in movimento... 30 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-147 In un mondo di sport 30 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso   

 

EMANA 

Il presente Avviso rivolto agli alunni di Scuola Primaria interessati a partecipare ai moduli formativi relativi all’Azione 

10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle competenze di base  

Codice progetto: 10.2.2A-FSE PON-CA-2021-427 con Titolo progetto: “La scuola delle competenze”  

 

DESCRIZIONE PROGETTO 

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per l’a.s. 2021-2022, attraverso azioni specifiche 

finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di 

gruppo delle alunne e degli alunni, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte 

sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo 

della persona e delle relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il 

successo formativo.  

I percorsi di formazione sono volti a:  

- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono determinati dalla pandemia; 

- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente;  

- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche non formali e di 

metodologie didattiche innovative 

Il presente avviso disciplinato come di seguito descritto, è finalizzato alla selezione dei corsisti partecipanti ai seguenti 

moduli formativi: 

 

Titolo progetto “La scuola delle competenze 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Nr. ore Destinatari 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA- 2021-427 Libri@moci 30 19 Alunni 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA- 2021-427 Comunic@re 30 19 Alunni 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA- 2021-427 Coding: gioco e imparo 30 19 Alunni 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA- 2021-427 L'Orticoltura e la floricoltura in ottica sostenibile 30 19 Alunni 
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10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA- 2021-427 Noi per il territorio 30 19 Alunni 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA- 2021-427 Il nostro giardino sostenibile 30 19 Alunni 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA- 2021-427 Cre@tività for ever 30 19 Alunni 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA- 2021-427 Cre@rte 30 19 Alunni 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-147 Tutti in movimento... 30 19 Alunni 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-147 In un mondo di sport 30 19 Alunni 

 

CONTENUTI FORMATIVI DEI MODULI 

 

MODULO   Competenza alfabetica funzionale 

Titolo modulo Libri@moci 

N. ore 30 

Descrizione modulo Nel laboratorio, la discussione nei gruppi di lettura viene guidata da un 
moderatore che svolge una funzione essenzialmente metodologica e 
fornisce al gruppo spunti e strumenti utili per la discussione, vigila sul 
rispetto delle regole che il gruppo autonomamente si è dato. Le attività 
dei gruppi di lettura saranno svolte all’interno della biblioteca “che 
sono il luogo fisico in cui abitano i libri” o in spazi appositamente 
predisposti con disponibilità di testi o all’aria aperta. 

 

MODULO   Competenza alfabetica funzionale 

Titolo modulo Comunic@re 

N. ore 30 

Descrizione modulo Il laboratorio si concentra su: - le diverse modalità di comprensione dei 
testi per analizzarli e commentarli, per studiarli o ancora per usarli nelle 
proprie attività di scrittura anche in occasioni reali; - lo sviluppo delle 
abilità dell’ascolto e del parlato, spesso trascurate nell’insegnamento 
dell’italiano, con interventi focalizzati sulle situazioni comunicative, 
aspetti di relazione, aspetti di contenuto nella comunicazione in classe, 
anche attraverso un’impostazione dialogica della lezione. 

 

MODULO Competenza digitale 

Titolo modulo Coding: gioco e imparo 

N. ore 30 

Descrizione modulo Il laboratorio sarà dedicato all’apprendimento dei principi di base della 
programmazione con l’utilizzo di strumenti e kit robotici. 

 

MODULO Competenza in materia di cittadinanza  

Titolo modulo L'Orticoltura e la floricoltura in ottica sostenibile  

N. ore 30 

Descrizione modulo Il percorso prevede attività di apprendimento e sperimentazione, quali 
ciclo vitale delle piante e loro differenze, i frutti e i semi, vita degli insetti 
(il loro corpo, il loro colore, le zampe, la bocca, gli elementi di difesa; 
danze e mimetismi; crescita e sviluppo), conoscenza degli animali della 
fattoria, percorsi di orticoltura e floricoltura, finalizzati a sviluppare 
abilità pratiche e manuali, di osservazione e conoscenza “sul campo” 
dei cicli biologici dei vegetali e degli animali. 

 

MODULO Competenza in materia di cittadinanza  

Titolo modulo Noi per il territorio 

N. ore 30 

Descrizione modulo Le attività di Service (la cittadinanza attiva, le azioni solidali, l’impegno 
in favore della comunità) Learning (lo sviluppo di competenze tanto 
sociali quanto, e soprattutto, disciplinari), sono funzionali 
all’innalzamento dei livelli di competenza, al miglioramento 
dell’autostima, della motivazione allo studio, della partecipazione alle 
attività scolastiche e favoriscono l’acquisizione di comportamenti pro-
sociali e di cittadinanza attiva 

 

MODULO Competenza in materia di cittadinanza  

Titolo modulo Il nostro giardino sostenibile 

N. ore 30 

Descrizione modulo Il percorso prevede attività di apprendimento e sperimentazione, quali 
ciclo vitale delle piante e loro differenze, i frutti e i semi, vita degli insetti 
(il loro corpo, il loro colore, le zampe, la bocca, gli elementi di difesa; 
danze e mimetismi; crescita e sviluppo), conoscenza degli animali della 
fattoria, percorsi di orticoltura e floricoltura, finalizzati a sviluppare 
abilità pratiche e manuali, di osservazione e conoscenza “sul campo” 
dei cicli biologici dei vegetali e degli animali. 
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MODULO Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

Titolo modulo Cre@tività for ever 

N. ore 30 

Descrizione modulo Il laboratorio intende fornire agli studenti gli strumenti per poter 
leggere e interpretare un’opera d’arte contemporanea, anche 
attraverso la sua riproducibilità e reinterpretazione in chiave creativa 

 

MODULO Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

Titolo modulo Cre@rte 

N. ore 30 

Descrizione modulo Il laboratorio intende fornire agli studenti gli strumenti per poter 
leggere e interpretare un’opera d’arte contemporanea, anche 
attraverso la sua riproducibilità e reinterpretazione in chiave creativa 

 

MODULO Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

Titolo modulo Tutti in movimento... 

N. ore 30 

Descrizione modulo La proposta didattica, che sarà svolta nel rispetto delle norme anti-
Covid, intende favorire attraverso le pratiche motorie e sportive il 
miglioramento del livello di socializzazione, la riduzione dello stress e 
dell’ansia attraverso il movimento corporeo, favorire la percezione 
dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a 
comprenderne le intenzioni e a regolarsi di conseguenza 

 

MODULO Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

Titolo modulo In un mondo di sport 

N. ore 30 

Descrizione modulo La proposta didattica, che sarà svolta nel rispetto delle norme anti-
Covid, intende favorire attraverso le pratiche motorie e sportive il 
miglioramento del livello di socializzazione, la riduzione dello stress e 
dell’ansia attraverso il movimento corporeo, favorire la percezione 
dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a 
comprenderne le intenzioni e a regolarsi di conseguenza 

 

I CORSISTI INTERESSATI A PARTECIPARE ALLE ATTIVITÀ DOVRANNO MANIFESTARE LA PROPRIA DISPONIBILITÀ NEI 

TEMPI E CON LE MODALITÀ PREVISTE NEL PRESENTE AVVISO 

 

ART –1 

DESTINATARI 

Possono partecipare alla selezione disciplinata dal presente Avviso tutti gli alunni di Scuola Primaria iscritti e 

frequentanti nell’anno scolastico 2021/22 l’Istituzione scolastica Mondragone Secondo come indicato in ogni modulo.  

Qualora in un modulo il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, sarà stilata una graduatoria 

secondo i criteri deliberati dagli OO.CC. d’Istituto.  

ART. 2– 

CRITERI DI SELEZIONE E CONDIZIONI 

In caso di richieste eccedenti, relative ai singoli moduli, si procederà all’individuazione mediante i seguenti criteri di 

precedenza sulla base dei bisogni formativi ed educativi individuati dal Consiglio di classe/Team docenti: 

• alunni ed alunne che manifestano scarsa motivazione allo studio con rischio di dispersione/abbandono 
scolastico  

• alunni ed alunne che manifestano Bisogni Educativi Speciali (con disabilità, DSA, stranieri, etc...) 

• alunni ed alunne che manifestano lacune nelle competenze di base 

• alunni con particolare interesse alle attività proposte su valutazione del team docente e del consiglio di classe 
Ed inoltre: 

a. Saranno ammessi alla partecipazione ai moduli formativi coloro che avranno prodotto domanda entro i termini 

fissati;  

b. In caso di esubero di richieste rispetto ai posti disponibili verrà predisposta una lista di attesa da cui attingere 

in caso di assenza al primo giorno di lezione o comunque in caso di assenze continuative a due; 

c. In caso di assenze continuative a due, l’alunno non avrà più diritto alla frequenza e sarà sostituito dal primo 

degli aventi diritto in graduatoria;  

ART 3 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I Genitori che intendono far partecipare i propri figli al progetto dovranno presentare la documentazione di seguito 

indicata:  

1. Domanda di ammissione a partecipare al modulo formativo, (allegato 1 dell’avviso debitamente  

                 firmato);  



2. Scheda anagrafica del corsista (allegato 2) debitamente compilata  

3. Consenso al trattamento dei dati personali firmato dai genitori/tutori e corredata dal documento di  

                identità di almeno uno dei genitori. (allegato 3)  

La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata a Scuola (plesso di 

appartenenza) entro le ore 11.00 di lunedì 31 gennaio 2022 e/o tramite posta elettronica all’indirizzo  

ceee04400v@istruzione.it 

con la seguente dicitura:  

“Partecipazione corsista ………………….. per progetto ““La scuola delle competenze” Modulo nr….Titolo:….. 

L’Amministrazione declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili ad inesattezze nell’indicazione 

del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato 

nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.  

Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari, programmi, etc.) verranno stabilite dalla Scuola sede di 

corso e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati. 

ART 4 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 

Le attività, compatibilmente con l’emergenza sanitaria, si svolgeranno presso i locali dell’I.S. Mondragone Secondo e si 

articoleranno in lezioni della durata di 3 ore giornaliere per 1-2 volte a settimana a partire dal mese di Febbraio 2022.  

- la partecipazione al progetto da parte degli alunni è assolutamente gratuita;  

- le attività si svolgeranno in orario pomeridiano extrascolastico;  

- le attività sono destinate a gruppi classe omogenei;  

- la frequenza ai laboratori è obbligatoria, pena l’esclusione del progetto; in caso di assenze continuative a due, 

l’alunno non avrà più diritto alla frequenza e sarà sostituito dal primo degli aventi diritto in graduatoria. 

Le attività didattiche prevedono la presenza di un esperto e di un tutor interno alla scuola che si occuperanno della 

gestione didattica ed organizzativa dei singoli moduli. 

ARTICOLO 5 

CERTIFICAZIONE CONOSCENZE E COMPETENZE 

Al termine del percorso formativo verrà rilasciato una certificazione/ attestato di partecipazione agli alunni che avranno 

frequentato regolarmente le attività programmate. 

ARTICOLO 6 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il Responsabile unico del procedimento, è il 

Dirigente Scolastico pro tempore, Dott.ssa Giulia Di Lorenzo. 

ARTICOLO 7 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs.196/2003 e Reg.UE 679/16, il trattamento dei dati personali raccolti per 

l’ammissione dei candidati alla  presente selezione, sarà improntato ai principi della correttezza, trasparenza, tutela di 

riservatezza, rispetto dei diritti e della dignità dell’interessato, nonché al  rispetto della protezione dei dati raccolti. I dati 

raccolti attraverso le istanze di partecipazione saranno trattati esclusivamente ai fini dell’ammissione degli stessi alla 

medesima selezione e saranno trattenuti presso l’I.S. Mondragone Secondo  Tali dati potranno essere comunicati, per le 

medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

ARTICOLO 8 

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente Avviso in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità, viene reso pubblico attraverso le 

seguenti modalità e vi rimarrà sino alla data della pubblicazione della graduatoria definitiva, ovvero quando sarà concluso 

il procedimento: 

1. pubblicato sul sito web www.mondragonesecondo.edu.it; 

2. pubblicato nella sezione Bandi e Contratti di Amministrazione trasparente e all’Albo pretorio online sul sito web 

dell’Istituto web www.mondragonesecondo.edu.it. 

 

Eventuali informazioni sul presente Avviso potranno essere richieste al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

dell'lstituzione scolastica, che può essere contattata per chiarimenti al seguente recapito telefonico0823978771oppure 

all'indirizzo e-mail: ceee04400v@istruzione.it  - PEC: ceee04400v@pecistruzione.it 

 

Tutti i docenti sono invitati a sollecitare le adesioni e la partecipazione degli studenti, monitorandone la ricaduta nel 

curriculum scolastico e il miglioramento degli apprendimenti. 
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Allegati  

All. A: Istanza di partecipazione alla selezione alunni/e  

Scheda anagrafica del corsista  

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ( firmato dai genitori/tutori e corredata dal documento di identità di almeno 

uno dei genitori) 

Informativa ex art.13 D.Lgs.196/2003 e Reg. EU2016/679 per il trattamento dei dati personali. 

 
 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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