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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Giovanni XXIII”
Via Adige, 1 - 52028 Terranuova Bracciolini (AR)
Tel. 055/973083 - C.F. 81005170519
E-mail: ARIC81600E@istruzione.it - PEC ARIC81600E@pec.istruzione.it
www.icterranuova.it
Codice Univoco Fatturazione Elettronica UFN89A


AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA
E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Selezione di alunni di questo Istituto finalizzata alla creazione di una graduatoria per
l’attuazione delle azioni di formazione relativo all’avviso pubblico 4427 del 02/05/2017
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.AsseI–Istruzione–
(FSE).Obiettivospecifico10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi–Azione 10.2.5 –
Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla
diffusione della cultura d’impresa.
CIP 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-15 - CUP H29F17000020006

All’Albo Pretorio d’Istituto
Al sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati
Agli atti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO

VISTE

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
la legge n. 244 del24/12/2007;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo1999, n.275, recante “Norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“;
il Decreto Interministeriale 1febbraio 2001, n.44, recante il regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to
Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD;
l’Avviso del MIUR prot.n. AOODGEFID/9291 del 10/04/2018 relativo all’avviso pubblico
4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico”. Asse I–Istruzione–(FSE). Obiettivo specifico10.2. Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi–Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della
cultura d’impresa;
la Delibera del Collegio dei docenti n.05 del 17/05/2017 e del Consiglio d'Istituto n.10
del 15/05/2017 con le quali è stata approvata l’adesione al progetto relativo all’Avviso
MIUR prot. n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017;
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VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA
VISTA

la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito
alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti
di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
la nota prot.n. AOODGEFID 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
gennaio 2016, n. 1588”;
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/8202 del 29/03/2018 con la quale si
pubblicavano le graduatorie definitive relative alle scuole beneficiarie dei progetti
approvati;
la necessità di reperire tra il personale interno idonee professionalità per svolgere la
funzione di ESPERTO nella conduzione delle attività formative previste dal PON “Per
la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”;
la nota MIUR prot. n. 35916 del 21/09 /2017, e successive precisazioni recanti le
“Istruzioni per l’acquisizione del consenso al trattamento dei dati degli studenti”;
la necessità di reclutare alunni frequentanti la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria
di primo grado di questo Istituto per attuare le varie azioni previste dal progetto;

EMANA
il presente avviso per la selezione di alunni di questo Istituto:




Scuola Primaria:
- Per il modulo “Scuola, tradizione e artigianato” (classe terza – 20 allievi))
- Per il modulo “Laboratorio CLIL” (classe quinta – 10 allievi)
- Per il modulo “Scrivere a mano nell’era digitale” (classe quarta – 20 allievi)
- Per il modulo “Esplorare le risorse del territorio” (classe terza – 15 allievi)
Scuola Secondaria di primo grado:
- Per il modulo “Scuola, tradizione e artigianato” (classe terza – 10 allievi)
- Per il modulo “Laboratorio CLIL” (classe prima – 20 allievi)
- Per il modulo “Scrivere a mano nell’era digitale” (classe seconda – 10 allievi)
- Per il modulo “Esplorare le risorse del territorio” (classe prima – 15 allievi)
- Per il modulo “Organizzare un info point” (classe prima e seconda – 30 alunni)
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Il progetto sarà articolato nei seguenti moduli:

Titolo Modulo

Scuola,
tradizione,
artigianato

Indirizzo

Primaria /
secondaria

Durata Tipologia d’intervento

30h

Primaria /
secondaria

30h

Primaria /
secondaria

30h

Scrivere a mano Primaria /
nell’era digitale secondaria

30h

Secondaria

30h

Laboratorio
CLIL

Esplorare il
territorio

Organizzare un
punto
informazioni

Condurre alla creazione di materiale
artistico-culturale, legato alle
specificità del territorio e alle
tradizioni ad esso connesse. In
particolare si fa riferimento all’arte
della ceramica.
Realizzare materiale informativo,
volto a espandere la conoscenza del
patrimonio artistico, storico, culturale
del territorio. In concreto si intende
realizzare una serie di documenti
multimediali e cartacei con
informazioni sulle specificità
territoriali, da diffondere ad utenti
coetanei degli alunni coinvolti in
italiano e in inglese.
Esplorare e conoscere le ricchezze
ambientali e storiche del nostro
territorio per mezzo dell'esperienza
diretta e della fruizione di contenuti
digitali adeguati.
Il modulo si propone di ampliare la
conoscenza, l’apprendimento e le
buone pratiche relative alla scrittura a
mano come componente cruciale
dell’alfabetizzazione culturale
nell’era digitale.
Realizzare un INFO-POINT che
abbia come sede un luogo predisposto
dall'amministrazione comunale e
accolga piccoli gruppi di alunni che
possano informare utenti del territorio
e non sulle possibili attività da
svolgere, le ricchezze culturali e
artistiche, prevedendo anche fruitori
che abbiano come lingua veicolare
soltanto la lingua inglese.

N.
alunni

20/30

20/30

20/30

20/30

20/30
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Si fa presente quanto segue:
1. la frequenza è obbligatoria;
2. alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze
acquisite;
3. tutti i corsi si svolgeranno in orario extrascolastico, sulla base del calendario che sarà
comunicato al termine della selezione;
4. le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni modulo;
5. le attività didattiche prevedono la presenza di Esperti interni/esterni e di Tutor interni/esterni
alla scuola.

1. Criterio di selezione degli alunni
Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di posti
previsti, gli alunni saranno selezionati dal team dei docenti di classe / sezione.
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, nonché per il rilascio delle necessarie autorizzazioni
previste dalla normativa indicata in premessa.

2. Modalità presentazione domanda
Il candidato presenterà alla segreteria didattica dell’Istituto di appartenenza, la documentazione di
seguito indicata:
1) Domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso
debitamente firmato;
2) Dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, contenuto nella domanda di
partecipazione, da parte dei genitori dell’alunno, debitamente firmata da entrambi i genitori e/o
tutori legali.
La domanda dovrà essere consegnata a mano presso la segreteria o tramite la mail dell’istituto
(aric81600e@istruzione.it) entro e non oltre il giorno 15 ottobre alle ore 10:00

3. Modalità di diffusione
Il Bando è portato a conoscenza delle famiglie degli alunni attraverso:




Pubblicazione integrale del Bando sul sito web http://www.icterranuova.it/
Affissione all’albo pretorio;
Divulgazione mediante opera di disseminazione a cura dei rappresentanti di classe.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alberto Riboletti
(Firma sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39/1993)

