ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO “Alessandro MANZONI”
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado
Comuni di POZZUOLO MARTESANA e TRUCCAZZANO

sede: Piazzale Pietro NENNI, 1 - 20060 POZZUOLO MARTESANA (MI)

PROT.n.3701/IV.5
Pozzuolo Martesana 11 novembre 2021
Ai Sigg. Genitori/ Esercenti la responsabilità genitoriale degli
alunni iscritti alla Scuola Secondaria di I grado
Albo on line/ sito web
Agli atti
Fascicolo PON FSE 2014-2020- Un ponte per il futuro

AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO DI QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e
10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse
e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). –
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021 153 (ex codice PON 10.2.2A – FSE PON –LO2021 6)
Titolo Progetto: Un ponte per il futuro
CUP: G93D2100246000

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
la circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell’Autorità di
gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria e Allegati;
VISTO
l’Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 FSE – FDR Apprendimento e Socialità 10.2.2A- Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base, Asse I-Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.2 Azione 10.2.2;
VISTE

le delibere degli OO.CC. competenti;
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VISTA
la candidatura n. 1050910 presentata dall’I.C. “A.Manzoni” di Pozzuolo Martesana (MI) in data
20/05/2021;
VISTE la delibera del Collegio dei Docenti n. 50 del 21/05/2021 e la delibera n. 73 del Consiglio di Istituto del
21/05/2021, con la quale sono stati approvati i summenzionati progetti
VISTA la nota AOODGEFID Prot. 17355 del 01 giugno 2021 del Ministero dell’Istruzione con la quale sono
state elaborate le graduatorie definitive delle Istituzioni scolastiche che hanno presentato la propria proposta
ed i cui progetti sono stati dichiarati ammissibili al finanziamento;
VISTA l’autorizzazione dei progetti di cui alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/17515 del 04 giugno 2021;
VISTA la lettera MIUR di autorizzazione dei progetti prot. n. AOODGEFID/17661 del 07 giugno 2021 inviata
attraverso la piattaforma SIF 2020 e assunta al prot. n. 2018 IV.5 del 15/06/2021 con la quale la Direzione
Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, ha comunicato che
questo Istituto è stato autorizzato ad attuare i seguenti Progetti per un importo complessivo di € 25.410,00;
PRESO ATTO che si è proceduto all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione Scolastica
per l’Esercizio Finanziario 2021 onde consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate con decreto
prot. 2019 IV.5 del 15/06/2021;
VISTO il decreto prot. n.2927/IV.1 di inserimento della progettualità relativa al PON nel PTOF a.s. 2021-22;
VISTE le schede dei costi per singolo modulo;
VISTI i chiarimenti ed approfondimenti per l’attuazione dei progetti FSE -Prot. 38115 del 18 dicembre 2017
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014/2020 Prot. 1498 del 09 febbraio 2018 -Prot. 8696 del 04 aprile 2018 -Prot. 9720 del 18 aprile 2018;
VISTI i criteri per la selezione ed il reclutamento degli studenti per il PON in oggetto, approvati dal Collegio
dei Docenti con delibera n. 32 del 28 settembre 2021 e dal Consiglio d’Istituto con delibera n.85 nella seduta
del 05 novembre 2021;
VISTA la nota MIUR prot. n. 35916 del 21/09/2017, recante le “Istruzioni per l’acquisizionedel consenso al
trattamento dei dati degli studenti”;
VISTA la nota dell’Autorità di Gestione, Manuale MANUALE OPERATIVO GESTIONE FSE e FDR - Manuale
Operativo Gestione Avviso pubblico 9707 del 27 aprile 2021 – Apprendimento e socialità (versione 1.0 del
08-06-2021);
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente,
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EMANA
AVVISO di selezione per il reclutamento di alunni frequentanti la scuola Secondaria di I grado di questa
Istituzione scolastica per la partecipazione ai seguenti percorsi formativi nell’ambito del Progetto

“Un ponte per il futuro”
Titolo modulo e Attività

Ore Allievi *

RADIO LIVE
Obiettivo è creare un palinsesto radiofonico studentesco, sulla base degli interessi dei ragazzi,
per trasmissioni tematiche che andranno in onda ogni settimana tramite la piattaforma
www.spreaker.com.
I ragazzi collaboreranno in una prospettiva di inclusività e di apprendimento cooperativo, basato
sul rispetto dei ruoli in onda.
Si interagirà con una pagina social e con altre realtà radiofoniche.
Attività: breve introduzione alla regia radiofonica, costituzione delle redazioni che produrranno
dei contenuti da mandare in onda, su testi autoprodotti e con parti dialogate improvvisate.
Si svilupperanno dunque le competenze nella produzione in madrelingua. Il controllo del lavoro
sarà esercitato sulla forma e sul lessico, in modo tale che i ragazzi comprendano l’importanza,
soprattutto in un canale comunicativo come la radio, delle parole che si scelgono all’interno di un
discorso; e delle competenze sociali:saper comunicare con il pubblico, saper salutare
adeguatamente, saper dialogare in modo proficuo con il compagno o la compagna di
trasmissione, saperne accettare gli eventuali errori, saper intervenire in caso di necessità. Inoltre,
la regia radiofonica, la qualità del prodotto, l’improvvisazione a partire da un testo scritto,
saranno indicatori essenziali per sviluppare lo spirito di imprenditorialità e di iniziativa. I ragazzi
potranno affrontare tematiche libere, notiziari, programmi d'intrattenimento, potranno scegliere
ospiti, proporre interazioni tra varie trasmissioni, dando vita a una radio giovanile e fresca,
attenta al territorio e capace di potenziare le competenze nell'uso della lingua e sviluppando le
competenze di cittadinanza attiva. Altre competenze saranno connesse con la dimensione
espressiva, come l'uso della voce.

30 N. 20
Studentesse e
studenti
Secondaria
secondo grado

IMPARIAMO A PROGRAMMARE
2 moduli
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Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono una priorità per
l’aggiornamento del curricolo sia nel primo che nel secondo ciclo di istruzione. Il laboratorio sarà
dedicato all’apprendimento dei principi di base della programmazione con l’utilizzo di strumenti
e kit robotici.
Obiettivo è fornire agli alunni delle classi prime/seconde della scuola secondaria di primo grado
un'occasione per sperimentare in modo autonomo e per sviluppare da un lato una competenza
trasversale, dall'altro la creatività necessarie per confrontarsi con problemi complessi. Gli
eventuali errori in cui si incorrerà non saranno visti come ostacolo al processo di apprendimento,
ma parte integrante dello stesso. Attraverso il programma Scratch o similari il modulo si pone
come obiettivo quello di saper riformulare un problema in apparenza difficile in uno di cui è 30 N. 20
possibile trovare la soluzione, a usare l'astrazione e a scomporre un problema nelle sue
Studentesse e
componenti elementari, a valutare la soluzione fornita e a chiedersi se essa sia corretta o
studenti
migliorabile
Secondaria
L' apprendimento creativo, la collaborazione, la cooperazione concorrono ad agevolare la
secondo grado
costruzione della conoscenza e sviluppare le interazioni sociali che si compiono all’interno di una
comunità scolastica di apprendimento. La progettazione didattica, la ricchezza degli scambi
comunicativi e affettivi, la costruzione collettiva del sapere, il rendere gli studenti protagonisti di
un apprendimento di tipo individualizzato, sono tutte condizioni che concorrono alla ricerca del
conseguimento del risultato ottimale e accompagnano l’alunno verso un utilizzo più cosciente e
consapevole delle tecnologie digitali.

VERSO LA CERTIFICAZIONE KEY FOR SCHOOL
2 moduli
La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio
“comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici, motivanti
rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. Il laboratorio individua ambienti di
apprendimento che, varcando le mura della scuola o della città, diventano il contesto reale per
l’interazione in lingua straniera.
A)

Destinatari: alunni delle classi terze con un alto livello di competenza nella lingua inglese;

B)

Obiettivi:

- Potenziamento di tutte le abilità in L2;
- Acquisizione di un maggior grado di autonomia nella preparazione personale;
- accrescere l'apertura personale verso i popoli anglofoni e il mondo;
- accrescere la conoscenza inteculturale e l'accettazione di altre culture;
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- Conseguimento della Certificazione Key for-schools.
C) Metodologia: saranno proposte esercitazioni individuali/collettive a seconda della tipologia di
esercizio e/o dell’obiettivo da raggiungere, utili a fornire opportunità di riflessione,
consolidamento e ampliamento delle conoscenze e, conseguentemente, potenziamento di tutte
le abilità, secondo una metodologia essenzialmente analitico-sintetica per la parte scritta e
funzionale-comunicativa per la parte orale.
Sarà abbinata la metodologia comunicativa a quella laboratoriale, dando spazio a esplorazione e
creatività, per la costruzione di una più duratura competenza linguistica. Si farà uso del
cooperative learning e di strategie didattiche differenziate per andare incontro ai diversi stili
cognitivi dei partecipanti; si utilizzeranno le risorse offerte dalle nuove tecnologie (PC, LIM).

Art. 1 Criteri di selezione degli alunni.
Possono presentare domanda i genitori degli alunni frequentanti della Secondaria di I grado dell’Istituto
Comprensivo “A.Manzoni” di Pozzuolo Martesana.
A seguito delle richieste di partecipazione, qualora, in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse
superiore al massimo consentito, si provvederà ad una selezione operata dai docenti di Classe in base
alle necessità formative riscontrate.
I genitori degli alunni individuati saranno informati dai docenti al termine della predisposizione degli
elenchi. Successivamente, gli stessi saranno convocati per le informazioni sulle attività e sulle modalità
organizzative previste dal progetto, nonché per il rilascio delle necessarie autorizzazioni previste dalla
normativa indicata in premessa.
Si precisa che, qualora il numero dei partecipanti dovesse scendere al di sotto del minimo di 9 alunni per
due incontri consecutivi, il corso sarà immediatamente sospeso.

Art. 2 Modalità organizzative
Si fa presente quanto segue:
-la frequenza è obbligatoria;
-alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite;
-tutti i corsi si svolgeranno in orario extrascolastico, nei plessi delle scuole secondarie di I grado, sulla
base del calendario che sarà comunicato al termine della selezione;
- le attività didattico – formative saranno presumibilmente articolate in un incontro settimanale
pomeridiano di tre ore (dalle ore 15.00 alle ore 18.00) per ogni modulo;
- le attività didattiche prevedono in ogni modulo la presenza di un esperto interno / esterno e di un
Tutor interno alla scuola.
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Art. 3 Modalità di diffusione.
Il Bando è portato a conoscenza delle famiglie degli alunni attraverso:
Pubblicazione integrale sul sito web http://www.pozzuoloscuole.edu.it sezione Albo on line e sulla
Homepage del sito istituzionale sezione PON 2014/2020; la pubblicazione ha valore di notifica per tutto
il personale dell’Istituto.

Art. 4 Presentazione domande
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmate in calce, dovranno
essere corredate da:
- informativa ex articolo 13 D.Lgs. 196 del 2003 e acquisizione consenso al trattamento dei dati
personali con scheda firmata da entrambi i genitori;
- documento di identità in corso di validità di entrambi i genitori.
La domanda con i documenti richiesti dovrà pervenire entro il giorno 26/11/2021 al coordinatore di
classe.
Art. 5 Cause esclusioni
Saranno cause tassative di esclusione:
1. Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con i mezzi non consentiti;
2. Istanze non complete;
3. Omissione anche di una sola firma sulla documentazione;
4. Documento di identità scaduto o illeggibile.

Art. 6. Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto
1990, il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Emanuela Rita Rutigliano.

Art. 7. Tutela della privacy
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati
nel rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I candidati dovranno
esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di
partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni.
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