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Agli Atti
Al Sito Web
Esine, Prot. N. 583/IV.5 del 15/02/2019
Oggetto: Avviso di selezione alunni Progetto “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 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.
Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2017-243
CUP E97I17001030007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTE
VISTO

VISTO
VISTA
VISTA

VISTA

VISTE

il DPR n. 275 del 8 marzo 1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 56/2017 disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Nuovo
Codice degli appalti pubblici”;
il Decreto Interministeriale N. 129/2018, concernente “le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”;
l'avviso pubblico AOODGEFID/prot. n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 relativo ai progetti PONFSE “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.5;
il progetto presentato da codesta Istituzione Scolastica con Candidatura n. 998002 del
12/06/2017;
la Nota Miur n. AOODGEFID/19600 del 14/06/2018 con la quale vengono pubblicate le
graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente e ammessi al finanziamento;
la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/23108 del 12/07/2018 con la quale è stato comunicato all’USR
Lombardia l’elenco dei progetti autorizzati e il relativo impegno di spesa per codesta Istituzione
Scolastica;
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/23579 del 23/072018 indirizzata specificatamente a questa
Istituzione scolastica con l’autorizzazione del progetto codice 10.2.5A-FSEPON-LO-2017-243, la
formale autorizzazione all’avvio delle attività e il finanziamento del progetto di questo istituto;
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti

relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020;
RILEVATA la necessità di individuare gli alunni beneficiari delle attività previste nei moduli del Progetto
10.2.5A-FSEPON-LO-2017-243 autorizzato e finanziato;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA
Che è aperta la procedura di selezione per l’individuazione degli alunni interni all’istituzione scolastica per
la realizzazione dei moduli formativi previsti nel 10.2.5A-FSEPON-LO-2017-243 “Il patrimonio da svel@re”.
Moduli alunni
Modulo formativo

Durata
Modulo
Modulo: Benessere, corretti stili di vita, n. 20-30 alunni di
30 ore in orario
educazione motoria e sport
Scuola Secondaria di Extrascolastico,
Titolo: Rugby e scuola di vita
primo grado di Esine indicativamente di
e Piamborno
mercoledì, da marzo
Il rugby è uno sport
a giugno 2019,
di emozioni, di cooperazione, di
Luogo: palestra
secondo un
contatto e ciò lo rende uno sport con
comunale di Esine e calendario da
grandi potenzialità educative e
campo sportivo di
definire.
formative. Vengono determinati vari
Rogno
livelli di gioco e si propongono specifici
processi pedagogici che rispettino le
reali esigenze dei giocatori.
Nella fase giovanile la cosa importante
è sviluppare gli schemi motori. Si
apprendono
funzionalità che possono tornare utili in
tutte le attività sportive ed educa ad
essere cittadini democratici.
Si intende coinvolgere anche le famiglie
per educare anche i genitori
al fine di creare un ambiente sereno e
collaborativo, nell’ottica
della piena inclusione e integrazione.
Modulo: Educazione ambientale
Titolo: Vivere la montagna
Spesso gli ambienti che ci sono più
vicini sono quelli che meno si
conoscono, si apprezzano e si
valorizzano. Attraverso la pratica di
attività legate all'ambiente montano si
vogliono educare gli alunni alla
conoscenza e al rispetto dell’ambiente
naturale, godendone e apprezzandone
tutte le bellezze, a vivere
correttamente il rapporto con la
montagna, a conoscere e comprendere
la realtà di un ambiente montano e
utilizzare correttamente le conoscenze
acquisite. Si propongono varie attività
legate all’ambiente montano:

Destinatari

n. 20-30 alunni delle
classi 4^, 5^ scuola
primaria di Esine,
alunni delle classi 1^
scuola secondaria di
primo di Esine
Luogo: scuola
primaria di Esine e
uscite sul territorio
di Esine

30 ore in orario
Extrascolastico,
indicativamente di
venerdì da marzo
2019 a giugno 2019,
secondo un
calendario da
definire.

Modalità didattica
Percorso formativo
con metodologie
didattiche
innovative,
esperenziali,
laboratoriali
attraverso
simulazioni di
pratiche
democratiche e di
partecipazione,
produzioni creative,
partecipazione
attiva e confronto,
sviluppo di
competenze
trasversali, sociali e
organizzative.

Percorso formativo
con metodologie
didattiche
innovative,
esperenziali,
laboratoriali
attraverso
simulazioni di
pratiche
democratiche e di
partecipazione,
produzioni creative,
partecipazione
attiva e confronto,
sviluppo di
competenze
trasversali, sociali e
organizzative.

escursionismo in montagna, trekking e
semplici arrampicate. Tali attività
vengono affiancate ed integrate con
attività di orientamento per muoversi
correttamente sul territorio,
concetti di vegetazione e fattori che ne
determinano i diversi tipi. Si propone la
montagna come laboratorio nel quale
realizzare le comuni finalità di crescita
umana e di consapevole, armonioso e
costruttivo rapporto con l’ambiente.
Modulo: Civismo, rispetto delle
diversità e cittadinanza attiva
Titolo: Cittadini attivi con il Consiglio
Comunale dei Ragazzi

n. 20-30 alunni delle
classi 2^ e 3^ della
Scuola secondaria di
primo grado

30 ore in orario
Extrascolastico,
indicativamente di
lunedì e giovedì da
febbraio 2019 a
Consigli comunali dei ragazzi (CCR)
Luogo:
giugno 2019,
sono diventati una componente
scuola secondaria di secondo un
importante nel
primo grado di
calendario da
panorama di iniziative che molte città e Piamborno
definire.
paesi italiani hanno assunto negli ultimi
anni all’interno delle politiche giovanili.
Attraverso il CCR si educano i ragazzi
ad essere cittadini a tutti gli effetti, alla
partecipazione e ad una cittadinanza
responsabile; alla legalità; a conoscere
le esigenze della realtà sociale esistente
e dei problemi inerenti il proprio paese.
Gli studenti vengono guidati nelle fasi
di organizzazione e funzionamento del
Consiglio Comunale; operare nel
proprio paese e nel territorio in
funzione delle esigenze riscontrate,
intervenire all’interno dell’ambiente
scolastico; avanzare proposte per lo
sport, il tempo libero, la diffusione
della cultura, la salvaguardia
dell’ambiente; informare,
attraverso mass-media, la comunità
delle diverse attività attuate.

Percorso formativo
con metodologie
didattiche
innovative,
esperenziali,
laboratoriali
attraverso
simulazioni di
pratiche
democratiche e di
partecipazione,
produzioni creative,
partecipazione
attiva e confronto,
sviluppo di
competenze
trasversali, sociali e
organizzative.

I moduli saranno organizzati nelle sedi della Scuola Primaria di Esine, Piamborno e Sacca, della Scuola
Secondaria di primo grado di Esine e Piamborno.
1 – Finalità della selezione
Il presente avviso ha lo scopo di costituire i gruppi di alunni destinatari delle attività formative proposte da
ciascun modulo, selezionandoli sulla base delle richieste di partecipazione avanzate dalle famiglie.
2 – Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso
I moduli formativi sono rivolti agli alunni iscritti e frequentanti la scuola secondaria di primo grado
dell’Istituto Comprensivo di Esine nell’Anno Scolastico 2018/2019.
3 – Periodo, sedi di svolgimento e frequenza
I moduli formativi si svolgeranno nei periodi e nelle sedi specificate per ciascun modulo.
Ciascun modulo avrà la durata di 30 ore da svolgere in orario curricolare secondo un calendario definito dal
docente esperto e dal tutor incaricati della conduzione delle attività previste.

La frequenza al modulo formativo è obbligatoria. È consentito un numero massimo di ore di assenza, a
qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Con l’iscrizione la famiglia si impegna a far
frequentare il/la proprio/a figlio/ con costanza.
La certificazione finale sarà rilasciata agli alunni che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste
dal corso.
4 – Criteri di selezione
La selezione sarà effettuata sulla base dei criteri di seguito riportati:
- Suddivisione proporzionale al numero di alunni in ogni plesso, dove possibile;
- Se un plesso non ha iscritti, il numero viene ridistribuito negli altri plessi;
- Garantire a tutti gli alunni interessati la partecipazione ad almeno 1 modulo;
- Qualora il numero di iscritti fosse superiore alla disponibilità si procederà con estrazione.
5 - Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato nella sezione “PON 2014-2020” del sito web dell’Istituto di questo Istituto
www.icesine.edu.it

Il Dirigente Scolastico
Lucia Rinchetti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/1993)

