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Al  Sito  WEB: 

SEZIONE  Albo  online 
SEZIONE  Amministrazione  Trasparente 

Agli  Atti  del  Progetto  PON 
 

OGGETTO:  Procedura  di  selezione  corsisti  alunni  per  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  sc
uola,  competenze  e ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020.  Avviso Prot. 
AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze 
trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. Autorizzazione progetto codice 
10.2.5A-FSEPON-LA-2018-288“RESOURCES FOR THE FUTURE” 

Codice  Identificativo  Progetto:  10.2.5A-FSEPON-LA-2018-288 
CUP:   D67I17000670007 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 

VISTO    Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti 
per  l’apprendimento”  2014-2020.  Avviso  pubblico  3340 del  23/03/2017  ”POTENZIAMENTO 
DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE”.  Asse  I  –  Istruzione  – 
Fondo  Sociale  Europeo  (FSE).  Obiettivo  Specifico  10.2  Miglioramento  delle  competenze  chiave  degli 
allievi  Azione  10.2.5A.  Azioni  volte  allo  sviluppo  delle  competenze  trasversali   

VISTA  la  lettera  di  Autorizzazione  progetto  e  impegno  di  spesa  finalizzato  alla  realizzazione,  prot.  n. 
AOODGEFID/23577  del  23/07/18. 

VISTA     la  delibera  del  Collegio  dei  docenti  prot.n.  2325/U  del  7/06/2017  con  cui  si  approva  l’adesione  al   
                progetto PON  2014-2020  –  Avviso  prot.  3340 del  23/03/2017; 
VISTA  la  delibera  del  consiglio  di  Istituto  prot.n.  2326  del  7/06/2017  con  cui  si  approva  la  partecipazione              al 
progetto  PON  2014-2020  –  Avviso  prot.  3340 del  23/03/2017 
VISTA  la  nota  MIUR  prot.  38115  del  18/12/2017  -  Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo 

Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020.  Chiarimenti  e 
approfondimenti  per  l’attuazione  dei  progetti  a  valere  sul  FSE; 

VISTO    il  decreto  di  assunzione  al  bilancio  relativa  al  finanziamento  in  oggetto  (Prot.  N.  3581/U del 
12/10/18). 

  CONSIDERATO  che  il  progetto  ammesso  a  finanziamento  prevede  la  realizzazione  di n.6 moduli: 
 
PRESO  ATTO  si  rende  necessario  per  l’attuazione  dei  n.06  moduli  del  percorso  formativo  la  selezione  dei  corsisti  alunni; 
VISTE  le  disposizioni  e  istruzioni  per  l’attuazione  delle  iniziative  cofinanziate  dai  Fondi  Strutturali  Europei  2014-2020 
VISTA  la  determina  prot.n2316/U del  06/06/2019 di  avvio  procedure  di  selezione  alunni  corsisti, 
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che  sono  aperti  i  termini  per  la  selezione  di  alunni  della  Scuola  Primaria   e   della Scuola  Secondaria  di  1^ 
grado  per  la  realizzazione  dei  seguenti  moduli  formativi: 

 
 

TITOLOMODULO -alunni OB. DIDATTICO -FORMATIVI 

 

L’acqua una risorsa 
rara e preziosa  

30 h  

Educazione ambientale  

30 alunni della scuola 
primaria Bracciano (classi 2^ 
e 3^, 4^ e 5^) 

1TUTOR- 1ESPERTO 

-Riconoscere l’acqua come un bene raro e prezioso  
-Conoscere il ciclo dell’acqua  
-Conoscere le proprietà dell’acqua  
- Essere consapevoli come l’acqua sia un bene esauribile  
-Conoscere e analizzare le cause di inquinamento delle acque  
- Ricercare, ricavare, rappresentare e leggere dati  
- Avere confidenza con il metodo scientifico-sperimentale  
- Conoscere sistemi di raccolta, distribuzione e depurazione delle acque 
 - Attivare atteggiamenti di tutela della risorse idriche  

H2O, la vita in una 
goccia d’acqua  

30 h 

Educazione ambientale  

30 alunni della scuola 
primaria Bracciano 

 
OB. DIDATTICO-FORMATIVI 
 
- Conoscere e analizzare gli aspetti peculiari fisici e climatici del territorio.  
- Scoprire e osservare la flora e fauna autoctone.  
-Osservare i cambiamenti climatici e il loro effetto sull’ecosistema.  
-Comprendere il legame tra acqua ed ecosistema.  
- Raccogliere, analizzare e leggere dati.  
- Costruire grafici, tabelle e plastici.  
- Attivare comportamenti virtuosi per tutelare l’ambiente naturale.  

Cittadinanza attiva  

30 h 

Civismo, rispetto delle 
diversità e cittadinanza 
attiva  

15 allievi scuola secondaria 

Trevignano 

 
OB. DIDATTICO-FORMATIVI 
 
-Conoscere i principi fondamentali della Costituzione  
-Conoscere i diritti e doveri fondamentali dell’uomo  
-Riconoscere la diversità come valore aggiunt 
o -Favorire le capacità di confronto, di dialogo, di mediazione e di apertura in una 
società multiculturale  
-Conoscere le principali forme di organizzazione democratica  
-Conoscere e sperimentare forme di partecipazione democratica 
 -Mettere in atto atteggiamenti di cooperazione e collaborazione  
-Condividere, esprimere idee anche attraverso l’uso dei social  
-Pianificare e gestire progetti per la valorizzazione e la conservazione dei beni 
ambientali  

Piccoli cittadini 
crescono 

Civismo, rispetto delle 
diversità e cittadinanza 
attiva  

20 allievi  di 4^ e 5^ scuola 
Primaria Bracciano 

OB. DIDATTICO-FORMATIVI 
-Conoscere i principi fondamentali della Costituzione  
-Conoscere i diritti e doveri del cittadino  
-Riconoscere la diversità come valore aggiunto 
 -Favorire le capacità di confronto e di dialogo in una società multiculturale  
-Conoscere le principali forme di organizzazione democratica  
-Conoscere e sperimentare forme di partecipazione democratica  
-Mettere in atto atteggiamenti di cooperazione e collaborazione  
-Proporre progetti per la valorizzazione e la conservazione dei beni ambientali  

Giocare per imparare 
30 h 

Benessere, corretti stili di 
vita, educazione motoria e 
sport  

25 alunni della scuola 
primaria Bracciano e 
Trevignano (classi 
seconde e terze, quarte e 

OB. DIDATTICO-FORMATIVI 
Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili 
di vita;  
- Comprendere il fondamentale ruolo dell’acqua nella vita, in particolare nello 
sport;  
- Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro;  
- Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni 
temporali delle azioni motorie;  
- Elaborare semplici sequenze di movimento individuali e collettive;  
- Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri 
- Rispettare le regole della competizione sportiva accettando la sconfitta con 
equilibrio e vivendo la vittoria con rispetto degli altri, accettando la diversità e 
manifestando senso di responsabilità.  



quinte).  

Aquathlon 30 h  

Benessere, corretti stili di 
vita, educazione motoria e 
sport  

25 alunni della scuola 
secondaria  Trevignano  

OB. DIDATTICO-FORMATIVI 
-Saper gestire in modo consapevole gli eventi della gara (le situazioni competitive) 
con autocontrollo e rispetto dell’altro, accettando con fair play il verdetto della 
competizione; 
 - Saper rispettare le regole e gli avversari;  
- Mantenere un impegno motorio prolungato nel tempo, manifestando 
autocontrollo del proprio corpo nella sua funzionalità cardio-respiratoria e 
muscolare;  
- Saper utilizzare e gestire le abilità coordinative acquisite per la realizzazione dei 
gesti tecnici dei vari sport  
- Conoscere dello sport attraverso un'esperienza vissuta;  
- Creare un giusto rapporto con l’ambiente acquatico anche nel senso delle tutela 
della risorsa idrica; - Valorizzare la personalità dei singoli alunni;  
- Osservare le regole proprie del tipo di attività;  

 
La  selezione  degli  alunni  ammessi alla  partecipazione  ai  corsi  sarà  effettuata  secondo  i criteri previsti dal Progetto e 
deliberati dagli Organi Collegiali tenendo conto delle Preferenze Espresse per singolo modulo. 
La  partecipazione  ai  corsi  è  gratuita  e  la  frequenza  è obbligatoria. 

 
Sede  e  periodo  di  svolgimento 
 
Le  attività  laboratoriali  affidate  ad  un  esperto  esterno/interno  appositamente  individuato  e  supportato  da  un 
docente/tutor: 
-  si  svolgeranno  in  orario  extracurricolare  presso  la  scuole  dell’istituto  con  cadenza  settimanale  della  durata  di  5  ore a 

partire  dal  mese  di  giugno /luglio 2019 e dovranno concludersi entro il mese di agosto 2019. 
Il  calendario  dettagliato  degli  incontri  per  singolo  modulo  sarà  pubblicato  con  successiva  nota. 
Certificazione 
A  conclusione  del  percorso  formativo  agli  alunni  partecipanti  che  avranno  frequentato  i  moduli  per  almeno  il  75%  del 
monte  ore  complessivo  sarà  rilasciato  l’attestato  delle  conoscenze  e  competenze  acquisite. 
La  partecipazione  ai  moduli  formativi  prevede  l’acquisizione  del  consenso  scritto  dei  genitori  al  trattamento  dei  dati  senza  il 
quale  non  sarà  possibile  accogliere  la  domanda  di  iscrizione. 
I  sig.ri  genitori,  sono,  quindi,  invitati  a  compilare  i  moduli  allegati: 

- Allegato  A)  Domanda  di  iscrizione 
- Allegato  B)  Informativa  ex.  art.  13  D.lgs  196/2003  ed  acquisizione  consenso  al  trattamento  dati  personali 
- Allegato  C)  -Dichiarazione  di  responsabilità  genitoriale 
 

Presentazione  delle  domande 
I  moduli  di  domanda,  ALLEGATO  A  al  presente  Avviso,  debitamente  compilati  e  sottoscritti,  dovranno  essere  consegnati 
entro  e  non  oltre  il  12/06/2019  presso  la sede scolastica  
 
I  genitori  degli  allievi  ammessi  alla  partecipazione  dovranno  completare  la  domanda  esibendo  il  seguente  documento 

- Allegato  D  Scheda  anagrafica  corsista  e  genitori 
 

Tutela  della  Privacy  –  Trattamento  dati 
Il  titolare  del  trattamento  dei  dati,  nella  persona  del  DS,  informa  che,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.Lgs  196/2003  e 
successive  integrazioni  e  modifiche  e  del  Regolamento  Europe  679/2016,  i  dati  personali,  raccolti  da  questo  Istituto  in 
ragione  del  presente  avviso,  saranno  oggetto  di  trattamento  finalizzato  ai  soli  fini  istituzionali  necessari  all’attuazione  del 
progetto  e  per  la  sua  rendicontazione  all’Autorità  di  gestione. 
 
Responsabile  del  procedimento 
Il  Responsabile  del  procedimento  è  la  Dirigente  Scolastica  Anna Ramella; 
e-mail:  rmic871002istruzione.it 
 
Pubblicità  dell’Avviso 
Il  presente  Avviso  è  pubblicizzato  tramite  pubblicazione  all’albo  pretorio  e  nella  sezione  PON  del  sito  web  della  scuola. 

Il Dirigente scolastico 
Anna Ramella 

“Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse” 

ALLEGATI: 
-Modello  domanda   (allegato  A Primaria –allegato A Secondaria) 
-Informativa  ex.  art.  13  D.lgs  196/2003  ed  acquisizione  consenso  al  trattamento  dati  personali  (Allegato  B) 
-Dichiarazione  di  responsabilità  genitoriale  (Allegato  C) 
-Scheda  anagrafica  corsista  e  genitori  (allegato  D)  (da  presentare  solo  se  si  è  ammessi  al  corso)







 


