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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ALUNNI  

  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  
VISTO Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  

VISTA la Nota del MIUR ’Avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID/1953 del 16/05/2017 “Progetti di inclusione sociale e lotta 

al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche”  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.  

 Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle 

istituzioni scolastiche";  

VISTO il DPR 275/99 concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;  

VISTA la comunicazione prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 con la quale è stato autorizzato il progetto PON – FSE - 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

  

Domanda di partecipazione alla selezione,mediante procedura comparativa, degli esperti e 

tutor,figura aggiuntiva  interni /esterni all'Istituzione scolastica, per l’attuazione delle azioni di 

formazione riferite al  

“Progetto PON FSE - COMPETENZE DI BASE 

10.2.1A-FSEPON-SI-2017-59 "FACENDO S’IMPARA!" 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-123 "A B.C ……Pigreco…..a scuola s’impara!!!!" 

 

 

Programma     Operativo     Nazionale Finanziato con il Fondo Sociale Europeo 
 “Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento - FSE” Programmazione 2014-2020. 
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formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 

espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).   

VISTA 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;  

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 15/01/2019 e la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 07/02/2019 –criteri di 

attribuzione degli incarichi progetti PON  

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei Progetti finanziati dai PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020; 

VISTA la necessità di individuare gli alunni delle classi che parteciperanno ai moduli previsti dai progetti; 

 

EMANA  
il seguente avviso di selezione Il presente avviso per la selezione degli alunni destinatari dei seguenti moduli: 

  
 

Articolazione della candidatura 10.2.2  - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A  - 

Competenze di base – PRIMARIA/ SECONDARIA I GRADO  

Progetto: A B C……..Pigreco……. Y… a scuola si impara!!!!  

Il progetto si articolerà in diversi laboratori che accompagneranno i bambini/ragazzi nel loro percorso di alfabetizzazione di  

base. Le attività saranno caratterizzate dall’essere curvature laboratoriali di parte dei contenuti disciplinari.  

  

1° MODULO- Italiano per stranieri  

Progetto  “VOGLIO PARLARE CON TE”  

Descrizione modulo  Al modulo parteciperanno massimo 20 alunni dell’Istituto, di varia nazionalità, di 

vario livello di conoscenza della lingua italiana e di età. Si svolgerà adattandosi alle 

necessità degli alunni e allo svolgimento delle lezioni stesse anticipando argomenti o 

sostituendo con altri che sarà opportuno affrontare. Così, partendo 

dall’acquisizione di nuovi vocaboli legati agli ambienti e alle esperienze più vicine 

agli alunni, delle formule di saluto e dalla tecnica della semplice descrizione di 

persone o animali o dei locali della casa,... si introdurranno alcuni elementi 

fondamentali della grammatica italiana (articoli, nomi, verbi), pur continuando ad 

ampliare il patrimonio lessicale degli alunni. Fulcro del modulo sarà la 

conversazione e la comprensione.   

Obiettivo  Obiettivo prioritario di questo progetto è il consolidamento delle conoscenze di base 

della lingua italiana parlata e scritta;   

Tempi di realizzazione  Mercoledì 19 Giugno 2019- dalle ore 8:30 alle ore 12:30 

Giovedì 20 Giugno 2019- dalle ore 8:30 alle ore 12:30 

Lunedì 24 Giugno 2019- dalle ore 8:30 alle ore 12:30 

Martedì 25 Giugno 2019- dalle ore 8:30 alle ore 12:30 

Mercoledì 26 Giugno 2019- dalle ore 8:30 alle ore 12:30 

Giovedì 27 Giugno 2019- dalle ore 8:30 alle ore 12:30 

Venerdi 28 Giugno 2019 dalle ore 8:30 alle ore 12:30 

Lunedì 1 Luglio 2019 dalle ore 8:30 alle ore 10:30 

 

Numero destinatari    10 Allievi SCUOLA PRIMARIA – CLASSI III/IV 

10 allievi SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Priorità: 

Nazionalità straniera 

Sufficienti competenze linguistiche 

Numero ore  30  

Figure professionali  N. 1 esperto interno: Insegnante SANDRA CEDRONI 

N. 1 tutor interno: Insegnante ANNA CATTANEO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3° MODULO- Lingua madre  

Progetto  “ Teatro… parlare al cuore, alla sensibilità della società”  

Descrizione modulo  « Il teatro per la sua intrinseca sostanza, è fra le arti la più idonea a parlare 

direttamente al cuore e alla sensibilità della collettività, … è il miglior strumento di 

elevazione spirituale e di educazione culturale a disposizione della società. Noi 

vorremmo che autorità e giunte comunali, partiti e artisti, si formassero questa 

precisa coscienza del teatro considerandolo come una necessità collettiva, come un 

bisogno dei cittadini, come un pubblico servizio, alla stregua della metropolitana e 

dei vigili del fuoco, e che per questo preziosissimo pubblico servizio nato per la 

collettività, la collettività attuasse quei provvedimenti atti a strappare il teatro 

all'attuale disagio economico e al presente monopolio di un pubblico ristretto, 

ridonandolo alla sua vera antica essenza e alle sue larghe funzioni. »  

  

Periodo  Martedì 2 Luglio 2019- dalle 8:30 alle ore 12:30 

Mercoledì 3 Luglio 2019- dalle 8:30 alle ore 12:30 

Giovedì 4 Luglio 2019- dalle 8:30 alle ore 12:30 

Venerdì 5 Luglio 2019- dalle 8:30 alle ore 12:30 

Lunedì 8 Luglio 2019- dalle 8:30 alle ore 12:30 

Martedì 9 Luglio 2019- dalle 8:30 alle ore 12:30 

Mercoledì 10 Luglio 2019 dalle 8:30 alle ore 12:30 

Giovedì 11 Luglio 2019 dalle ore 8:30 alle ore 10:30 

 

Numero destinatari    20 Allievi CLASSI III- IV SCUOLA PRIMARIA 

Priorità: 

Buone competenze linguistiche  

Numero ore  30  

Figure professionali  N. 1 esperto interno: Insegnante SANDRA CEDRONI 

N. 1 tutor interno: Insegnante ANNA CATTANEO  

 

  

4° MODULO- Matematica  

Progetto  “ GIOCOMATICA……GIOCO DELLA MENTE”  

Descrizione modulo  Il gioco è una risorsa privilegiata di apprendimento che favorisce rapporti attivi e 

creativi sia sul piano cognitivo che su quello relazionale. Utilizzato in ambito 

matematico permette di presentare la disciplina nei suoi aspetti più attraenti e 

curiosi creando un rapporto complice e al tempo stesso di stimolante sfida con gli 

alunni. Il percorso progettuale si muove in questa direzione, valorizzando la 

dimensione ludica della matematica e alcune sue applicazioni inusuali. Le 

conoscenze curricolari, principalmente di tipo aritmetico, trovano così applicazione 

in contesti di gioco nei quali i ragazzi sono sollecitati a mettere in campo anche 

intuizione, abilità logiche e capacità di elaborare strategie risolutive attraverso una 

didattica di tipo  laboratoriale 

Tempi di realizzazione    Mercoledì 19 Giugno 2019- dalle ore 8:30 alle ore 12:30 

Giovedì 20 Giugno 2019- dalle ore 8:30 alle ore 12:30 

Lunedì 24 Giugno 2019- dalle ore 8:30 alle ore 12:30 

Martedì 25 Giugno 2019- dalle ore 8:30 alle ore 12:30 

Mercoledì 26 Giugno 2019- dalle ore 8:30 alle ore 12:30 

Giovedì 27 Giugno 2019- dalle ore 8:30 alle ore 12:30 

Venerdi 28 Giugno 2019 dalle ore 8:30 alle ore 12:30 

Lunedì 1 Luglio 2019 dalle ore 8:30 alle ore 10:30 

 

Numero destinatari    30 Allievi  SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI V-  

in sostituzione CLASSI IV 

Priorità: 

- voto di matematica: 8/9  

Numero ore  30  

Figure professionali  N. 1 esperto interno: Insegnante M.TERESA  DE FRANCESCHI 

N. 1 tutor interno: Insegnante LAURA CUGOLA   

 

  



 

5° MODULO- Scienze  

Progetto  1..2..3…CIAK…..SPERIMENTIAMO ( SCIENZE)  

Descrizione modulo  Lo studio della Fisica , della Chimica e della Biologia, quali discipline 

tecnicosperimentali, deve essere supportato da un uso frequente del laboratorio. E’ 

imprescindibile che all’apprendimento teorico di una certa unità didattica segua 

una verifica concreta, osservabile e soprattutto ripetibile dei fenomeni studiati. 

Tuttavia non è sufficiente che gli alunni partecipino solo passivamente  

all’esperienza proposta dal docente. E’ opportuno che accanto a questa pratica sia 

presente anche un’attività di laboratorio che veda coinvolti gli allievi in prima 

persona, un’attività che permetta loro di assimilare meglio la teoria della disciplina, 

di 'praticare' in modo consapevole il metodo sperimentale e che veda nascere un 

positivo coinvolgimento emotivo verso lo studio della materia. Ma poiché l’attività 

sperimentale è complessa, sia nell’aspetto puramente organizzativo che nella 

gestione degli alunni, è necessario che essa sia opportunamente programmata.  

Tempi di realizzazione  Martedì 2 Luglio 2019- dalle 8:30 alle ore 12:30 

Mercoledì 3 Luglio 2019- dalle 8:30 alle ore 12:30 

Giovedì 4 Luglio 2019- dalle 8:30 alle ore 12:30 

Venerdì 5 Luglio 2019- dalle 8:30 alle ore 12:30 

Lunedì 8 Luglio 2019- dalle 8:30 alle ore 12:30 

Martedì 9 Luglio 2019- dalle 8:30 alle ore 12:30 

Mercoledì 10 Luglio 2019 dalle 8:30 alle ore 12:30 

Giovedì 11 Luglio 2019 dalle ore 8:30 alle ore 10:30 

 

Numero destinatari    20 Allievi  

Allievi  SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI V-  

in sostituzione CLASSI IV 

Priorità: 

voto di scienze: 8/9 

Numero ore  30  

Figure professionali  N. 1 esperto interno: Insegnante LAURA CUGOLA 

N. 1 tutor interno: Insegnante M.TERESA DE FRANCESCHI   

 

  

 

6° MODULO- INGLESE – SCUOLA PRIMARIA 

Progetto  “ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE”  

Descrizione modulo  Certificazioni di lingua inglese Questo progetto, elaborato a favore degli alunni di 

scuola primaria  dell’Istituto Compresnsivo Nettuno IV, è volto a soddisfare le 

esigenze formative espresse dagli alunni e dalle famiglie del territorio, e a sviluppare 

le competenze nella seconda lingua degli alunni di 9/10 anni. L’azione 10.2.2 Azioni 

di integrazione e potenziamento nelle aree disciplinari di base, e, nello specifico, nel 

tipo di intervento 3. Lingua straniera e 4. Lingua inglese per gli allievi della scuola 

primaria, è sembrata quella che meglio si adatta agli interventi previsti, in modo da 

offrire risposte a necessità di sviluppo linguistico considerate fondamentali.  

Saranno organizzate attività propedeutiche alla preparazione agli esami Cambridge 

“STARTERS e MOVERS”.  

Tempi di realizzazione  Mercoledì 19 Giugno 2019- dalle ore 8:00 alle ore 12:30 

Giovedì 20 Giugno 2019- dalle ore 8:00 alle ore 12:30 

Lunedì 24 Giugno 2019- dalle ore 8:00 alle ore 12:30 

Martedì 25 Giugno 2019- dalle ore 8:00 alle ore 12:30 

Mercoledì 26 Giugno 2019- dalle ore 8:30 alle ore 12:30 

Giovedì 27 Giugno 2019- dalle ore 8:30 alle ore 12:30 

Venerdì 28 Giugno 2019- dalle ore 8:30 alle ore 12:30 

Lunedì 1 Luglio 2019 dalle ore 8:30 alle ore 12:30 

Martedì 2 Luglio 2019 dalle ore 8:30 alle ore 12:30 

Mercoledì 3 Luglio 2019 dalle ore 8:30 alle ore 12:30 

Giovedì 4 Luglio 2019 dalle ore 8:30 alle ore 12:30 

Venerdì 5 Luglio 2019 dalle ore 8:30 alle ore 12:30 

 



Numero destinatari    20 Allievi (Primaria primo ciclo) con priorità agli alunni già selezionati per le 

certificazioni Cambridge anno scolastico 2019/2020 e con votazione 9/10 in lingua 

inglese. 

 

Numero ore  50  

Figure professionali  N. 1 esperto interno: Insegnante PIA BONFIGLIO 

N. 1 tutor interno: Insegnante PAOLA PAVANI 

n. 1 Figura aggiuntiva: esperto madrelingua  

 

6° bis MODULO- INGLESE – SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Progetto  “ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE”   

Descrizione modulo  Questo progetto, elaborato a favore degli alunni di secondaria di primo grado 

dell’Istituto Comprensivo Nettuno IV, è volto a soddisfare le esigenze formative 

espresse dagli alunni e dalle famiglie del territorio, e a sviluppare le competenze 

nella seconda lingua degli alunni di età compresa tra i 9 e i 14 anni. L’azione 10.2.2 - 

Azioni di integrazione e potenziamento nelle aree disciplinari di base, e, nello 

specifico, nel tipo di intervento.  

Ad ogni alunno, sarà presentata la gamma delle possibili azioni previste dal piano di 

formazione linguistica e conseguentemente sarà suggerita la frequenza del corso 

(Trinity- Cambridge) inerente alle attitudini e capacità elevate.  
 

Tempi di realizzazione  Mercoledì 19/06/2019 – dalle ore 8:00  alle ore 12:30   

Giovedì 20/06/2019 - dalle ore 8:00 alle ore 12:30   

Venerdì 21/06/2019 - dalle ore 8:00 alle ore 12:30   

Lunedì 24/06/2019 - dalle ore 8:00 alle ore 12:30   

Martedì 25/06/2019 - dalle ore 8:00 alle ore 12:30   

Mercoledì 26/06/2019 - dalle ore 8:00 alle ore 12:30   

Giovedì 27/06/2019 - dalle ore 8:30 alle ore 12:30  

Venerdì 28/06/2019 - dalle ore 8:00 alle ore 12:30   

Lunedì 01/07/2019- dalle ore 8:00 alle ore 12:30   

Martedì 02/07/2019 - dalle ore 8:30 alle ore 12:30   

Mercoledì 03/07/2019 - dalle ore 8:30 alle ore 12:30 

Giovedì 04/07/2019- dalle ore 9:00 alle ore 11:00 

 

 

Numero destinatari    10 Allievi delle classi prime  - Scuola secondaria di I Grado 

Priorità: 

- alunni che supereranno con almeno   8/10  il test di ingresso e con almeno 9 

in condotta 

 

Numero ore  50  

Figure professionali  N. 1 esperto interno: Insegnante ANNA GRASSO 

N. 1 tutor interno: Insegnante PAMELA AURELI 

n. 1 Figura aggiuntiva: esperto madrelingua 

 

 

 Si fa presente quanto segue: 

a) potranno partecipare al progetto PON esclusivamente gli iscritti nell’I.C. Nettuno IV 

b) sarà ammessa la partecipazione al massimo a due moduli; 

c) la frequenza è obbligatoria; 

d) alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze 

acquisite; 



e) tutti i corsi si svolgeranno in orario extrascolastico 

f) le attività didattiche prevedono la presenza di Esperti/ Tutor/Figure aggiuntive interni alla scuola. 

Possono presentare domanda di partecipazione i genitori degli alunni delle classi indicate singoli 

moduli compilando: 

 

1. Allegato 1 -  domanda iscrizione genitori  

2. Allegato 2 – scheda anagrafica alunni 

3. Allegato 3 – privacy 

4. Allegato 4 – informazioni di contesto  

 

 

In caso di esubero delle domande gli alunni destinatari dei moduli saranno individuati in base ai 

criteri già indicati nei singoli moduli.  

Modalità di diffusione  

 Il Bando è portato a conoscenza delle famiglie degli alunni attraverso 

 Pubblicazione integrale del Bando sul sito web  della scuola 

 Affissione all’albo pretorio; 

 Divulgazione mediante opera di disseminazione a cura dei rappresentanti di classe. 

 

 Nettuno,                       Il Dirigente Scolastico  

                         Dott.ssa Daniela Pittiglio  
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