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Prot. n.296 /C20

Briatico, 26/01/2018
Ai Genitori e Agli Alunni
Alle sezioni di:
Pubblicita Legale — Albo on-line
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’istituzione scolastica www.icbriatico.it

Oggetto: AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI per la partecipazione al progetto
Sotto-azione
Codice identificativo
10.1.1A
10.1.1A-FSEPON-CL-2017-73
Codice CUP: C51H17000140006
Titolo modulo e Attività
Sport & natura
Lo sport… in regola
Let’s play with English
Giochi linguistici
Giochi matematici
Si apre il sipario!
Crescere è un’arte

Titolo progetto
Vado al massimo!

Allievi
Classi I/ II Scuola secondaria di I grado Briatico
Classi I/ II Scuola secondaria di I grado Zambrone
Classi I/ II Scuola secondaria di I grado Briatico e Zambrone
Scuola primaria Briatico
Scuola primaria San Giovanni e Daffinà
Scuola primaria Briatico
Scuola primaria Zambrone

Importo autorizzato
€ 37.974,00
Finanziamento
modulo
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota Prot. 10862 del 16.09.2016 "Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale
"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico "Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio". Asse I — Istruzione — Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.1. — Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione
10.1.1 — Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragility, tra cui anche persone con
disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attivita integrative,
incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.)".
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del
progetto con inserimento net P.T.O.F. in caso d i ammissione al finanziamento (Collegio del docenti —
delibera n° 2 del 28.10.2016 e Consiglio di Istituto —delibera n° 20/2016);
VISTA la candidatura Prot. n° 21051;
VISTA la nota Prot. MIUR AOODGEFID/28606 del 13 luglio 2017 con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per
l'innovazione digitate — Uff. IV del MIUR ha comunicato the e stato autorizzato it progetto dal titolo "Vado al
massimo!" — codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-73 proposto da questa Istituzione Scolastica per
un importo pari a € 37.974,00.
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MTUR per la realizzazione degli interventi;
VISTE le schede dei costi per singolo modulo;
CONSIDERATO che per la realizzazione dei moduli del percorso formativo occorre selezionare i corsisti;

EMANA
Il presente avviso interno per la selezione dei Corsisti Alunni per la realizzazione del progetto PON FSE
Codice "10.1.1A-FSEPON-CL-2017-73 " — Titolo Vado al massimo! , in relazione ai seguenti moduli
formativi:
Titolo modulo e Attività

Ore

Allievi

Finanziamento modulo

Sede di svolgimento
Scuola secondaria di
“SPORT & NATURA”
30
25
€ 5.682,00
I grado Briatico
Modulo di educazione motoria; sport; gioco didattico, per LA SCOPERTA E L’OSSERVAZIONE
DELL’AMBIENTE ATTRAVERSO LO SPORT
Il modulo progettuale “SPORT & NATURA” concilia la pratica dello sport e il rispetto dell'ambiente naturale
con un approccio che vede l’ambiente come sfondo, palestra-laboratorio di diverse discipline sportive. Lo sport
all'aria aperta rappresenta una straordinaria opportunità per un approccio all’educazione ambientale, per vivere i
parchi e gli spazi aperti, attivando processi di conoscenza ed esperienza diretta dell'ambiente protetto e non,
cittadino ed extra urbano.
Destinatari: Alunni delle classi I/ II - Scuola Secondaria I grado di Briatico.
CRITERI DI SELEZIONE Sport & natura
Miglior voto riportato in Educazione Fisica
Miglior voto di comportamento
Scuola secondaria di I
“LO SPORT… IN REGOLA”
30
25
€ 5.682,00
grado Zambrone
Modulo di educazione motoria; sport; gioco didattico- Progetto di EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ
ATTRAVERSO LO SPORT
Trasmettere i valori che caratterizzano l'attività sportiva e renderli la base per essere cittadini attivi e responsabili
è l'obiettivo che, il modulo progettuale “LO SPORT…IN REGOLA”, si prefigge di raggiungere, coinvolgendo
gli allievi in un percorso di crescita e formazione sana e consapevole.
Le potenzialità delle discipline sportive, in quanto percorsi trasversali per l’educazione alla legalità ed alla
convivenza civile, si misurano in base all’interesse che lo sport dilettantistico o agonistico esercita sui giovani
nella fase della formazione.
Destinatari: Alunni delle classi I/ II - Scuola Secondaria I grado di Zambrone.
CRITERI DI SELEZIONE Lo sport …in regola
Miglior voto riportato in Educazione Fisica
Miglior voto di comportamento
Scuola secondaria di I
“LET’S PLAY WITH ENGLISH”
30
25
€ 5.082,00
grado Briatico
Il modulo “LET’S PLAY WITH ENGLISH” è un progetto di ampliamento del curricolo di lingua straniera,
indirizzato agli studenti delle terze classi che mira al conseguimento di competenze linguistiche concrete sul
piano dell’uso comunicativo, misurabili in base all’effettivo possesso di abilità operative, ricettive e produttive
utilizzabili in contesti reali e significativi.
L’approccio ad una lingua straniera allarga gli orizzonti culturali, sociali e umani dell’allievo, attivando un
processo di educazione alla comprensione e al rispetto degli altri e dei valori che essi posseggono; quello della
lingua Inglese, in particolare, è di fondamentale importanza in quanto lingua veicolare nella comunicazione
internazionale e nelle tecnologie informatiche.
Destinatari: Alunni delle classi III Scuola Secondaria I grado di Briatico e Zambrone.
CRITERI DI SELEZIONE Let’s play with English!
Frequenza anni precedenti corso interno "Inglese madrelingua"
Miglior voto riportato nella disciplina
Possesso di certificazioni propedeutiche
Miglior voto di comportamento
“GIOCHI LINGUISTICI”
30
25
€ 5.082,00
Scuola Primaria

Briatico
Modulo di Potenziamento delle competenze linguistiche di base
Il modulo progettuale “GIOCHI LINGUISTICI” si propone di incidere positivamente sulle condizioni che
possono favorire e facilitare processi di apprendimento adeguati per tutti gli alunni, quali valorizzazione e
sviluppo di attitudini, interessi e curiosità, promozione di un positivo rapporto con la scuola, acquisizione di
abilità di studio, incentivazione di forme di collaborazione e di responsabilizzazione, al fine di portare gli stessi a
considerare il loro impegno determinante per il successo scolastico. Come da rilevazione risultati prove
INVALSI a.s. 2025/16
Destinatari: Alunni delle classi di Scuola Primaria di Briatico.
CRITERI DI SELEZIONE Giochi linguistici
Miglior voto riportato in italiano
Miglior voto di comportamento
Scuola Primaria
“GIOCHI MATEMATICI”
30
25
€ 5.082,00
San Giovanni
Modulo di Potenziamento delle competenze matematiche di base.
Considerato che gli alunni devono essere al centro di qualsiasi progetto didattico e che spesso nelle classi si
presentano problematicità sul piano comportamentale, sociale e dell’apprendimento, si propone il modulo
progettuale “GIOCHI MATEMATICI” con lo scopo di prevenire la dispersione scolastica attraverso
l’organizzazione e il coordinamento di percorsi di accoglienza e di integrazione degli alunni, promuovendo il
successo formativo attraverso la valorizzazione delle loro potenzialità e il graduale superamento degli ostacoli.
Come da rilevazione risultati prove INVALSI a. s. 2025/16
Destinatari: Alunni delle classi di Scuola Primaria di San Giovanni & Daffinà di Zambrone.
CRITERI DI SELEZIONE Giochi matematici
Miglior voto riportato in matematica
Miglior voto di comportamento
Scuola Primaria
“SI APRE IL SIPARIO!”
30
25
€ 5.682,00
Briatico
Modulo di teatro: “Si apre il sipario!”, il teatro come gioco di ruolo.
L’obiettivo primario del modulo progettuale “SI APRE IL SIPARIO!” è la valorizzazione dei piccoli allievi e
delle loro potenzialità attraverso il lavoro corale, creativo e divertente del teatro al fine di stimolarli
all’osservazione, all’imitazione, alla ricerca, all’ascolto e alla fiducia reciproca. L’attività teatrale, non
competitiva, è fondamentale al superamento di ostacoli quali incertezze, disagi, bassa autostima.
Non si prevedono protagonisti, non ci sarà un ruolo più importante degli altri, ma sarà un gioco di ruolo teatrale
tra pari.
Destinatari: Alunni delle classi di Scuola Primaria di Briatico.
CRITERI DI SELEZIONE Si apre il sipario
Miglior voto riportato in italiano
Miglior voto di comportamento
Scuola Primaria
“CRESCERE È UN’ARTE”
30
25
€ 5.682,00
Zambrone
Modulo di teatro: “Crescere è un’arte”: teatro e formazione umana.
L’attività teatrale a scuola ha uno scopo educativo di formazione umana e d’orientamento: il modulo progettuale
“CRESCERE È UN’ARTE” intende supportare i piccoli allievi nel percorso di presa di coscienza della propria
individualità, credendo nelle loro potenzialità e sostenendoli nel loro lavoro di crescita.
In questo senso, il teatro è uno strumento educativo in grado di restituire una centralità all’essere umano in tutte
le sue componenti, fisiche e spirituali, offrendo a “piccole individualità” un percorso di crescita e di sviluppo
completi, al fine di formare adulti che siano soggetti sociali attivi.
Destinatari: Alunni delle classi di Scuola Primaria di Zambrone.
CRITERI DI SELEZIONE Crescere è un’arte
Miglior voto riportato in italiano

Miglior voto di comportamento
Le attività modulari si svolgeranno presumibilmente di sabato pomeriggio, con presumibile inizio dal
10 febbraio 2018 e si concluderanno entro 1'08/06/2018, alla presenza di un esperto e di un tutor.
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato Italiano,
sulle famiglie non graverà alcuna spesa.
Gli alunni potranno frequentare al massimo due corsi richiedendoli in ordine di preferenza. Sara data
priorità alla prima richiesta, in caso di disponibilità sarà accettata anche la seconda con la precisazione che:
 Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 25 unità;

II numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 20;

La partecipazione è aperta ad alunni di sesso maschile e femminile.
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla base
di una graduatoria stilata seguendo, nell'ordine, i criteri sopra indicati.
Per l'avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l'acquisizione del
consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati; pertanto l’eventuale mancato consenso comporta
l’impossibilita per lo studente di partecipare alle attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più
possibile revocare tale consenso.
S’invitano dunque i sigg. genitori a compilare:
 Allegato A) Domanda di iscrizione;
 Scheda notizie alunno
I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro e non oltre il 05/02/2018 presso
la segreteria dell'Istituto dell'I.C. Briatico, via Cocca s.n.c., 89817 Briatico V.V. tel. 0963-391371.
Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente Avviso. Per
informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni durante il normale orario al pubblico.
Termine di presentazione della domanda e della scheda: ore 14,00 del 05/02/2018
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico, dott.ssa Rosaria Galloro.
Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell'Istituto ww.icbriatico.it nell'apposita sezione di "Pubblicità
Legale. Albo on line" e portato a conoscenza del personale tutto anche con altre forme.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to GALLORO ROSARIA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

Allegato A) istanza di partecipazione Corsista Alunno
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell'I.C. Briatico V. V.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI CORSISTI ALUNNI
"Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
I'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico n. 10862 del 16.09.2016 . Asse I — Istruzione — Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. — Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1".
Autorizzazione Prot. MIUR AOODGEFID/28606 del 13 luglio 2017- 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-73 - Titolo
Vado al massimo!
Dati del Genitore che chiede l'iscrizione del/della figlio/a
II/La sottoscritto/a _______________________________________ _____________________________ _____
Nato/a a _________________ ______________________il______________________________ Prov. ( _____ )
Padre❑ Madre❑ dell'alunno/a di cui sotto,
chiede l'iscrizione al corso riportato di seguito del(la) proprio(a) figlio(a)
Dati dell'alunno
Cognome ___________________________________________ Nome ___________________________________
Classe___________ Sez. I________Indirizzo____________________________________________________
II sottoscritto chiede l'iscrizione del/della proprio/a figlio/a nel/nei seguente/i Modulo/i:
SCELTA
MODULO

MODULO
- Sport & Natura
- Lo Sport ….in Regola
- Let’s play with English!
- Giochi Linguistici
- Giochi Matematici
- Si apre il Sipario
- Crescere è un’Arte

ORDINE DI SCUOLA
Scuola Secondaria I grado
Scuola Secondaria I grado
Scuola Secondaria I grado
Scuola Primaria
Scuola Primaria
Scuola Primaria
Scuola Primaria

DATA ___________________
FIRMA DEL GENITORE ______________________________

PLESSO
Briatico
Zambrone
Briatico/ Zambrone
Briatico
Daffinà/ San Giovanni
Zambrone
Briatico

Io sottoscritto/a
nato/a a _____________________________________________________________________________ , residente in
_ ___________________________________ ( ), indirizzo: _______________________________________
padre/madre /tutore dell'alunno/a ____________________________________ frequentante la classe _______
sez.___________
FORNISCO le seguenti autorizzazioni:
1)

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONAL! E SENSIBILI
al sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come "Codice Privacy") e successive
modificazioni ed integrazioni, AUTORIZZO l’ 'Istituto Comprensivo - Briatico V. V. al trattamento, anche
con I'ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personal' forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai
sensi del "Codice Privacy", titolare del trattamento dei dati é I'Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà
esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso al propri dati personali previsti dall'art. 7 del "Codice
Privacy" (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza
degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l'esattezza, richiedere
eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l'opposizione al trattamento degli stessi).
2)

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI TUTELA
DELLA PRIVACY DEl MINOR! D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali “
AUTORIZZO “ l’Istituto Comprensivo - Briatico V. V. a divulgare foto e/o riprese video contenenti immagini
del proprio figlio/a, realizzate a scopo esclusivamente didattico-educativo nell'ambito del Progetto PON/FSE codice
"10.1.1A-FSEPON-CL-2017-73" — Titolo Vado al massimo!, senza trarre alcun guadagno da tale
pubblicazione.
DICHIARO, inoltre
- di essere informato che la pubblicazione avverrà sul sito istituzionale della scuola all'url: wwwicbriatico.it , e
anche tramite Internet sui siti richiesti dal Bando e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione e/o pretesa
derivante da quanta sopra autorizzato.
La presente autorizzazione non consente l’uso delle immagini in contesti che pregiudichino il decoro e la
dignità personale e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Luogo e data
________________________________
Firma dei genitori
Padre ______________________________________
Madre ________________________________________
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000 dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che
richiedono il consenso di entrambi i genitori".
FIRMA
______________________________________
Allegati: - fotocopia dei documenti d'identità

