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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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.

PON- FSE 2014/2020 – “Sport e Nutrizione: giocare – crescere- mangiare”
Codice identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-854

CUP: C57I18000300007

CIRCOLARE PER LA SELEZIONE DI ALUNNI PER IL PROGETTO PON-FSE

Il Dirigente Scolastico
 VISTO l’Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,

AOOGDEFID/3340 del 23 marzo 2017 - Avviso pubblico, per la realizzazione di progetti di
potenziamento delle competenze di cittadinanza globale Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 – Sotto Azione 10.2.5 A;
 VISTE le delibere degli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica con le quali è stata approvata l’adesione al
Programma Operativo Nazionale 2014 -2020 (delibera del Collegio dei Docenti n.55 del 09 marzo 2017;
delibera del Consiglio di Istituto n. 26/2017 del 21 marzo 2017);
 VISTE le graduatorie approvate con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 10014 del
20 aprile 2018 e Prot. 19600 del 14 giugno 2018;
 VISTA la nota di formale autorizzazione all’avvio delle attività all’USR di competenza prot. n.
AOODGEFID/23103 del 12/07/2018;
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 VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID - 23585 del 23/07/2018, dal quale risulta che l’Istituto
Comprensivo “Giuseppe Caruano” è autorizzato allo svolgimento del progetto di cui sopra per l’importo
di € 22.728,00;
 VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le norme per l’attuazione delle iniziative finanziate con i
Fondi Strutturali Europei - FSE e FESR 2014/2020;
 VISTA la Legge 13 luglio 2015, n.107;
 VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
 VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione degli alunni per i moduli di seguito indicati:
Tipo MODULO

TITOLO

DURATA

DESTINATARI

Educazione alimentare, cibo e territorio

Alimentarsi bene, vivere meglio

30 ore

25 alunni - Primaria

Educazione alimentare, cibo e territorio

Missione gusto: alla scoperta del
gusto

30 ore

25 alunni - Primaria

Sport e salute

30 ore

25 alunni - Primaria

Dal gioco allo sport

30 ore

25 alunni - Primaria

Benessere, corretti stili di vita, educazione
motoria e sport
Benessere, corretti stili di vita, educazione
motoria e sport

L’obiettivo specifico “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” prevede azioni dirette al
consolidamento, all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle competenze di cittadinanza globale.
Le azioni sono finalizzate allo sviluppo delle competenze trasversali, sociali e civiche, che rientrano nel più
ampio concetto di promozione della cittadinanza globale, al fine di formare cittadini consapevoli e responsabili in
una società moderna, connessa e interdipendente.
Gli obiettivi formativi riguardano:
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-

l’educazione alimentare attiva e consapevole con particolare riferimento al rapporto tra cibo e
territorio, nonché il cibo come strumento di conoscenza e integrazione culturale;

-

la promozione del benessere delle studentesse e degli studenti attraverso la diffusione di corretti
stili di vita e abitudini positive, la diffusione dell’educazione ludico motoria e dell’educazione
motoria, pre-sportiva e sportiva per tutte e per tutti, come elemento di benessere fisico, psichico
e come strumento di inclusione, crescita personale e relazionale.

Vista la tempistica molto ristretta e la necessità di reclutare gli alunni nel più breve tempo possibile, gli
allievi, per tutti i moduli di cui si compone il progetto finanziato, saranno individuati, dai competenti
consigli di classe, in base ai seguenti criteri, ritenuti prioritari:


Allievi con bassi livelli di competenze;



Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di abbandono familiare;



Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di assenze;
demotivazione; disaffezione verso lo studio;



Allievi che manifestano alti livelli cognitivi ma alcune problematiche relazionali;



Allievi che hanno voti più bassi nelle materie di base;



Allievi con Bisogni Educativi Speciali.

In ogni caso il target prioritario va inteso come gruppo su cui puntare l’attenzione e rafforzare l’aspettativa
di processi di cambiamento, miglioramento, transizione, possibilmente cercando di aumentare l’effetto di
mediazione e di partecipazione e supporto tra pari (scaffolding e cooperative learning). Nei moduli quindi non si
considereranno ammissibili alla frequenza solo gli alunni a rischio strettamente individuati, perché il
risultato sarebbe di formare gruppi ancora più difficili da gestire, perché di fatto ghettizzati dal resto della scuola;
la necessità infatti è di accompagnare i percorsi di crescita dei ragazzi più difficili in contesti in cui sia forte
l’interazione con altri soggetti.
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’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà
più possibile revocare tale consenso.
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Si sottolinea ulteriormente che la frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno
un attestato delle competenze e conoscenze acquisite che contribuirà alla certificazione delle competenze
alla conclusione della scuola primaria e secondaria di primo grado, certificazioni importanti con le quali gli
alunni si presentano agli ordini di scuola superiori. I corsi si svolgeranno in orario meridiano e
antimeridiano extrascolastico presso i locali del Plesso Centrale “Giuseppe Caruano” con cadenza settimanale o
giornaliera a fine anno scolastico, a titolo completamente gratuito nelle giornate di martedi e giovedì. E’
prevista la Figura Aggiuntiva per tutti i moduli. Le attività didattico - formative saranno articolate secondo
apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico.
L’elenco degli alunni selezionati dovrà essere consegnato al Secondo Collaboratore, la docente Delia Donzelli,
entro e non oltre 13 maggio 2019.
Confidando nella collaborazione di tutto il personale docente, si resta in attesa di vostro celere riscontro.
Vittoria lì, 07 maggio 2019

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia Palummeri
(firmato digitalmente)
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