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AVVISO INTERNO FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DEGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA  

A.S. 2021/2022. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso Pubblico SCUOLA DI COMUNITA’ Obiettivo specifico 6 (R.A. 9.1) – AZIONE 9.1.2, Obiettivo specifico 11 

(R.A. 9.6) – AZIONE 9.6.5, P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 325 del 08/10/2018  l'AGC 05 – Direzione Generale per le politiche sociali e socio-

sanitarie, veniva indetto il  “SCUOLA di COMUNITA’”, in attuazione dell'Obiettivo Specifico 6 – Azione 9.1.2 del P.O.R. 

Campania FESR 2014-2020; 

VISTO che, con Decreto Dirigenziale n. 325 del 08/10/2018, pubblicato sul BURC n. 72 del 08/10/2018, la Regione 

Campania ha approvato la graduatoria definitiva, dei progetti valutati e e l’ammissione a finanziamento di ulteriore 

progetti con Decreto Dirigenziale n. 63 del 19/03/2019; relative all’avviso pubblico “Scuola di Comunità”. a valere sul 

POR Campania FSE 2014-2020, Asse II Obiettivo specifico 6 (R.A. 9.1) - Azione 9.1.2, Obiettivo specifico 11 (R.A. 9.6) - 

Azione 9.6.5;  

VISTA la partecipazione al suddetto Avviso pubblico dell’ I.S.I.S.S. “N. Stefanelli” di Mondragone (CE) in qualità di 

istituzione scolastica partner in ATS con Capofila del partenariato la Società Cooperativa Sociale Onlus S.O.S.TENIAMO 

deliberata dai competenti Organi collegiali, 

VISTO l’Atto di concessione della Regione Campania CO/2020/000045 ai beneficiari dell’Avviso Pubblico 

summenzionato; 

VISTA l’autorizzazione ed il finanziamento del progetto “T@M T@M 4.0: IL BELLO DELLA NOSTRA SOCIETÀ” –  DD 

Regione Campania n. 408 del 26.11.2018; 

VISTA la necessità di realizzare un intervento socio-educativo e culturale, articolato nelle Azioni dell’Avviso, con attività 

didattiche formali e non formali, laboratori esperienziali rivolti a minori a rischio di dispersione scolastica o con 
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situazioni di svantaggio, attività formative rivolte ai genitori e azioni di animazione territoriale condivise tra le 

Istituzione scolastica partner in ATS ;  

RENDE NOTO che 

Nell’ambito del programma “SCUOLA DI COMUNITA’ ”, in coerenza con quanto previsto nella programmazione attuativa 

del POR FSE 2014-2020, l’ I.S. “Mondragone Secondo” in collaborazione con alcune Associazioni ed istituti scolastici del 

territorio, per diffondere la cultura della legalità e per favorire la promozione del benessere degli alunni a maggior 

rischio di esclusione e delle rispettive famiglie, attraverso lo sviluppo delle competenze sociali e relazionali partecipa al 

progetto “T@M T@M 4.0: IL BELLO DELLA NOSTRA SOCIETÀ”,  

EMANA 

Il presente Avviso rivolto agli alunni di Scuola Primaria interessati a partecipare ai seguenti moduli formativi: 

AZIONE 
Titolo modulo Numero ore Numero 

partecipanti 

Modalità e periodo di 

svolgimento 

 

 

Azione A 

"Educazione 

alla legalità e 

supporto 

scolastico" 

Laboratorio Informatico 40 Nr. 20 Allievi I.S. 

“Mondragone Secondo” 

 

in modalità a distanza 

in orario 

extracurriculare 

febbraio/giugno 2022  

Laboratorio Sportivo 50 Nr. 20 Allievi I.S. 

“Mondragone Secondo 

In presenza 

 febbraio/giugno 2022 

Attività di supporto e Sportello Ascolto 70 Nr. 20 Allievi I.S. 

“Mondragone Secondo 

in modalità a distanza 

in orario 

extracurriculare 

febbraio/giugno 2022 

Incontri di gruppo e tematizzati con i genitori 
20 min 40 on line in orario 

extracurriculare 

febbraio/giugno 2022 Azione B Sostegno alla genitorialità 15 min 50 on line in orario 

extracurriculare 

febbraio/giugno 2022 

Azione C 
Incontri tematici min 32 N.L.  

Momenti di Aggregazione N.L. N.L.  

 

OBIETTIVI GENERALI 
Il Progetto T@m T@m 4.0: Il Bello della Nostra Società si pone l'obiettivo esplicito di prevenire l'esclusione e favorire 

l'inserimento sociale attraverso la comunicazione di buone prassi, buone idee e senso civico L’obiettivo strategico 

sotteso sarà la promozione dello sviluppo di nuove conoscenze e competenze nell’ambito di una cultura della legalità. 

Il progetto prevede l’attuazione di specifici laboratori da realizzare in orario  extrasco lastico. le cui attività  progettuali 

permetteranno agli alunni individuati di partecipare in modo attivo e consapevole al loro apprendimento, acquisendo, 

in tal modo, il significato di cittadinanza attiva, una maggiore fiducia in se stessi e nelle proprie capacità 

 

CONTENUTI FORMATIVI DEI LABORATORI 

 
MODULO   AZIONE A "Educazione alla legalità e supporto scolastico 

Titolo modulo Laboratorio sportivo 

N. ore 50 

Descrizione modulo Attraverso l’attività sportiva si acquisteranno competenze che  

andranno a rafforzare sia la fiducia in se stessi sia nelle proprie capacità, 
e svilupperanno comportamenti responsabili ispirati al rispetto della 
legalità. Nello specifico attraverso lo sport si incoraggeranno gli 
studenti ad ascoltare  l’altro,  a  chiedere e a prestare  aiuto  in  caso  di  

necessità in un’ottica di promozione dell’altruismo. Lo sviluppo ed il 
potenziamento di queste competenze potrà realizzarsi educando al 
rispetto delle regole, facilitando la creazione di rapporti cooperativi tra 

pari, favorendo l’incremento delle capacità di ascolto e di empatia, 
valorizzando le diversità ed il confronto, stimolando il passaggio dalla 
passività all’intervento propositivo 
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La cooperazione con l’associazione sportiva Tam Tam contribuirà a  

rafforzare la  proposta progettuale che utilizzerà la palestra e lo sport 
strumento per ripristinare la rete familiare e sociale. 
Alla fine di ogni attività verranno organizzati dei focus group in circle 

time per ascoltare ed ascoltarsi nei sentimenti e nelle emozioni 
apprese. 

 

MODULO   AZIONE A "Educazione alla legalità e supporto scolastico 

Titolo modulo Laboratorio informatico  

N. ore 40 

Descrizione modulo Le attività del laboratorio mirano ad educare alla legalità informatica e 
di insegnare quali sono le attività pericolose e proibite in ambito 

informatico e di telecomunicazione. Tale laboratorio vedrà la 
partecipazione dell’associazione antiracket “ANVU”, che con 
esperienze dirette e con personale esperto cercherà di prevenire i 

comportamenti criminosi ed aggressivi esistenti sul web e favorirà una 
cultura del rispetto e della legalità. 
Alla fine di ogni attività verranno organizzati dei focus group in circle 
time per ascoltare ed ascoltarsi nei sentimenti e nelle emozioni 

apprese. 

 

MODULO   AZIONE A "Educazione alla legalità e supporto scolastico 

Titolo modulo Attività di supporto - Sportello di Ascolto 

N. ore 70 

Descrizione modulo La presenza di uno Sportello, che accoglie i ragazzi in un momento 

evolutivamente delicato e controverso in un contesto a rischio, 

potrebbe essere una buona occasione per affrontare e risolvere 

problematiche inerenti la crescita, l'insuccesso e il bullismo, ma anche 

uno spazio in cui fare prevenzione rispetto alle situazioni di disagio e 

sofferenza   Lo Sportello, sarà strutturato in modo da garantire un 

“T@M t@m” comunicativo continuo: oltre all’apertura fisica con 

personale esperto, sarà garantita una postazione di “ascolto” in cui 

alunni e genitori, nel pieno rispetto della privacy, potranno inoltrare le 

proprie richieste, i propri disagi e garantire, quindi, un primo contatto 

per una reale presa in carico.. 

 

MODULO   AZIONE B "Educazione alla legalità e supporto scolastico 

Titolo modulo Sostegno alla genitorialità 

N. ore 15 

Descrizione modulo Il sostegno alla genitorialità è un intervento psicologico di 

accompagnamento per gli adulti che, per motivi diversi in questo 

articolato e complesso percorso, vivono delle difficoltà nel loro ruolo 

genitoriale. I percorsi di sostegno genitoriale mirano a comprendere e 

migliorare la relazione con i figli, gli stili educativi e comunicativi in 

famiglia per favorire una crescita migliore dei figli stessi 

 

I CORSISTI INTERESSATI A PARTECIPARE ALLE ATTIVITÀ PREVISTE DOVRANNO MANIFESTARE LA PROPRIA 

DISPONIBILITÀ NEI TEMPI E CON LE MODALITÀ PREVISTE NEL PRESENTE AVVISO 

ARTICOLO 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 così 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.  

ARTICOLO. 2– 

CRITERI DI SELEZIONE E CONDIZIONI 

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

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;  
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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;  

ARTICOLO 3 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I Genitori che intendono far partecipare i propri figli al progetto dovranno compilare in ogni sua parte il modulo di iscrizione firmato 

e corredato dal documento di identità di entrambi i genitori e/o tutori legali; all'Uff icio protocollo di questa Istituzione scolastica 

entro e non oltre le ore 11.00 del giorno 28 gennaio 2022 secondo le seguenti modalità: 

a. consegna brevi manu presso l’Ufficio Protocollo ed indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituzione scolastica 

Mondragone Secondo sita in Via dei Gelsomini- 81034 Mondragone (CE) secondo il modello allegato (Modello A).   

b. tramite posta elettronica all’indirizzo  ceee04400v@istruzione.it 

con la seguente dicitura: “Partecipazione corsista ………………….. per progetto T@M T@M 4.0: IL BELLO DELLA NOSTRA SOCIETÀ” 

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 pe r 

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 cors o e dovranno 

essere accettate incondizionatamente dagli interessati. 

ARTICOLO 4 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 

Le attività si svolgeranno on line (sulle Piattaforme Google Classroom e Meet) in orario extracurriculare e si articoleranno in lezioni 

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

Le attività del Laboratorio sportive, compatibilmente con l’emergenza sanitaria, si svolgeranno in presenza presso la 

palestra dell’Istituto in collaborazione con gli esperti dell’associazione sportiva Tam Tam  

- 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 se guenti 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’Istit uto 

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 
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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. 

 

Allegati  

Istanza di partecipazione alla selezione alunni/e  

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

Dichiarazione liberatoria per la pubblicazione delle immagini 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo 

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