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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!!!!" 
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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 10.2.1  - Azioni per la scuola dell'infanzia 10.2.1A  

 - Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia   

Progetto: FACENDO S’IMPARA – INFANZIA  

 Descrizione progetto Il progetto si rivolge ai bambini frequentanti gli ultimi 2 anni della scuola dell’infanzia. Obiettivo 

prioritario di questo progetto è avviare un training di rinforzo delle abilità meta fonologiche e di correzione di eventuali 

dislalie ,anche attraverso attività ritmico musicali. 

 

3° MODULO - Educazione bilingue - educazione plurilingue  

Progetto  “ Give …..me …..five!!!!”   

Descrizione modulo  Il seguente modulo è rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia e si basa  

sull’approccio alla lingua straniera secondo il principio “the sooner, ..the better”. 

La prospettiva educativa-didattica di questo modulo non è tesa al raggiungimento di 

una competenza linguistica, ma sarà incentrata sulle abilità di ascolto, 

comprensione ed appropriazione dei significati. Lo sviluppo del percorso, in forma 

prettamente ludica, si articolerà con proposte di situazioni linguistiche legate 

all’esperienza più vicina al bambino con implicazioni operative e di imitazione. 

Saranno altresì proposti giochi di gruppo, attività manipolative, costruzioni di 

cartelloni, canzoni, filastrocche, schede.   

 

Tempi di realizzazione   Lunedì  17 Giugno 2019 – dalle ore 14:30 alle ore 17:30  

Martedì  18 Giugno 2019 – dalle ore 14:30 alle ore 17:30  

Mercoledì  19 Giugno 2019 – dalle ore 14:30 alle ore 17:30 

Giovedì  20 Giugno 2019 – dalle ore 14:30 alle ore 17:30 

Venerdì  21 Giugno 2019 – 14:30 alle ore 17:30 

Lunedì  24 Giugno 2019 – dalle ore 14:30 alle ore 17:30  

Martedì  25 Giugno 2019 – dalle ore 14:30 alle ore 17:30  

Mercoledì  26  Giugno 2019 – dalle ore 14:30 alle ore 17:30 

Giovedì  27  Giugno 2019 – dalle ore 14:30 alle ore 17:30 

Venerdì  28  Giugno 2019 – dalle ore 14:30 alle ore 17:30 

Priorità: 

- età: 5 anni 

 

 

Numero destinatari    20 Allievi (scuola dell'infanzia)  

Numero ore  30  

Figure professionali  N. 1 esperto interno: Insegnante MICHELA CAPRASECCA 

N. 1 tutor interno: Insegnante DONATELLA DEL GUACCHIO  

n. 1 Figura aggiuntiva 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

Competenze di base –PRIMARIA   

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.  

  

 

 

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  Lunedì 17 Giugno 2019- dalle ore 8:20 alle ore 12:30 

Martedì 18 Giugno 2019- dalle ore 8:20 alle ore 12:30 

Mercoledì 19 Giugno 2019- dalle ore 8:20 alle ore 12:30 

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

Lunedì 24 Giugno 2019- dalle ore 8:20 alle ore 12:30 

Martedì 25 Giugno 2019- dalle ore 8:20 alle ore 12:30 

Mercoledì 26 Giugno 2019- dalle ore 8:20 alle ore 12:30 

Giovedì 27 Giugno 2019- dalle ore 8:20 alle ore 12:30 

Venerdì 28 Giugno 2019- dalle ore 8:20 alle ore 12:30 

Lunedì 1 Luglio 2019 dalle ore 8:20 alle ore 12:30 

Martedì 2 Luglio 2019 dalle ore 8:20 alle ore 12:30 

Mercoledì 3 Luglio 2019 dalle ore 8:20 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 

 

 

 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 

 

I documenti saranno consegnati in segreteria del personale entro martedì 11/06/2019.  

 

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,  12/06/2019                       Il Dirigente Scolastico  

                         Dott.ssa Daniela Pittiglio  

 


		2019-06-12T17:22:33+0200
	DANIELA PITTIGLIO




