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Programma Operativo Nazionale 2014 – 2020  "PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO" – TITOLO PROGETTO: “Scuola Dinamica”  

CODICE PROGETTO: PON 10.1.1A–FSEPON–2017–257 “Inclusione sociale e lotta al disagio” 
CUP I36G16000490007 

 
Oggetto: Bando per la selezione degli ALUNNI per l’attuazione del PON di Istituto “SCUOLA 

DINAMICA” – Fondi strutturali 2014-2020. - Percorsi formativi 2017-2018 “Inclusione 
sociale e lotta al disagio” 10.1.1A–FSEPON–2017–257 

 
SELEZIONE ALUNNI 

Il Dirigente Scolastico 
  
VISTO  l'Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16/09/2016 “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”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale europeo 
(FSE) Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità.  

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017, con la quale è stata comunicata 
l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto predisposto 
da questa istituzione Scolastica, identificato dal codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-257 dal 
titolo “Scuola Dinamica”.  

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 61 del 22/09/2017 con la quale è stato acquisito il 
Progetto nel Programma annuale.  

VISTE  le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N.  
VISTA  la necessità di reclutare alunni del nostro Istituto per attuare le varie azioni previste dal 

progetto    
EMANA 

il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei 
seguenti moduli:   
 

Torneo di calcetto a 
scuola 1 

DESTINATARI: 30 Alunni (dalla 1^ alla 5^ classe) 
TIPOLOGIA: Educazione motoria; sport; gioco 
didattico 

ORE: 30 

ATTIVITÀ PREVISTA: partecipazione in orario pomeridiano presso i campi di calcetto della scuola 
di un torneo di calcio a 5 
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Torneo di calcetto a 
scuola 2 

DESTINATARI: 30 Alunni (dalla 1^ alla 5^ classe) 
TIPOLOGIA: Educazione motoria; sport; gioco 
didattico 

ORE: 30 

ATTIVITÀ PREVISTA: partecipazione in orario pomeridiano presso i campi di calcetto della scuola 
di un torneo di calcio a 5 

 

Laboratorio Teatrale: 
“Tutti in scena” 

DESTINATARI: 30 Alunni (dalla 1^ alla 5^ classe) 
TIPOLOGIA: laboratorio teatrale, canto, danza … 

ORE: 60 

ATTIVITÀ PREVISTA: messa in scena di uno spettacolo teatrale 

 

Certificazione Lingua 
Inglese 

DESTINATARI: 30 Alunni del triennio  
TIPOLOGIA: attività didattica per la preparazione 
agli esami di certificazione linguistica B1/B2 

ORE: 30 

ATTIVITÀ PREVISTA: percorso formativo finalizzato al conseguimento della Certificazione 
Internazionale delle competenze linguistiche previste dal quadro comune Europeo di riferimento 
per le lingue - Livelli B1, B2 

 

Miglioriamo l'italiano DESTINATARI: 30 alunni (dalla 1^ alla 5^ classe) 
TIPOLOGIA: laboratorio di lettura e scrittura.  

ORE: 30 

ATTIVITÀ PREVISTA: attività di recupero e potenziamento delle competenze di Italiano.  

 

Matematica che 
passione 

DESTINATARI: 30 Alunni del biennio 
TIPOLOGIA: recupero e potenziamento delle 
competenze di base di matematica 

ORE: 30 

ATTIVITÀ PREVISTA: attività di recupero e potenziamento delle competenze di Matematica del 
biennio fornendo sia un approccio alternativo al raggiungimento delle stesse da parte degli alunni 
in ritardo nel processo di apprendimento sia una occasione di apprendimento in situazione per 
gli alunni con un percorso regolare. I contenuti, le abilità e le competenze saranno affrontate e 
potenziate in un percorso che partirà da una situazione concreta e svilupperà dei procedimenti 
risolutivi attinenti al curricolo del biennio. 

 

Cittadinanza digitale DESTINATARI: 30 Alunni (dalla 1^ alla 5^ classe) 
TIPOLOGIA: attività didattica per la preparazione 
agli esami di certificazione ECDL 

ORE: 30 

ATTIVITÀ PREVISTA: Il modulo punta a promuovere, organizzare e gestire la certificazione delle 
competenze informatiche degli studenti, nelle varie abilità e a vari livelli, tramite l’organizzazione 
di attività didattica pomeridiana in preparazione agli esami di certificazione ECDL.  
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 La selezione dei corsisti verrà fatta fra tutti gli studenti che presenteranno la domanda di 
partecipazione, conformemente al modulo allegato. In caso di numero di domande 
superiore al numero dei posti disponibili, i Consigli di Classe, per il tramite del Coordinatore, 
esprimeranno un ordine di priorità in funzione della finalità del progetto. Le attività si 
svolgeranno presumibilmente da Marzo 2018 a Giugno 2018 alla presenza di un esperto e di 
un tutor.  

 Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni 
modulo, secondo apposito calendario previsto dal progetto e successivamente pubblicato 
dal Dirigente Scolastico. 

 Gli alunni potranno frequentare al massimo due corsi richiedendoli in ordine di preferenza. 
Sarà data priorità alla prima richiesta, in caso di disponibilità sarà accettata anche la seconda.  

 Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria 
l’acquisizione dell’iscrizione attraverso il consenso scritto dei genitori (o dello studente 
maggiorenne) e la liberatoria per la privacy.  

 Il modulo di iscrizione, debitamente compilato, dovrà essere presentato esclusivamente 
mediante consegna a mano entro e non oltre le ore 12:00 del 06/03/2018 presso l’ufficio 
alunni.  

 L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati selezionati e pubblicati sul 
sito web della scuola.  

 Tutti i dati personali in possesso dell’ITE TONIOLO in occasione dell’espletamento dei 
procedimenti selettivi saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e delle normative vigenti. 
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento 
dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato 
all’ufficio preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo 
svolgimento della procedura di selezione.  

 La frequenza è obbligatoria.  

 Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze 
acquisite che contribuirà all’attribuzione del credito scolastico.   

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Pellegrino IANNELLI 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 
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ALLEGATO: MODULO DI ISCRIZIONE  
Al Dirigente Scolastico 

dell’ITE TONIOLO 
SEDE 

Dati del Genitore che chiede l’iscrizione del(la) figlio(a) (in caso di minorenne) 
Il sottoscritto |_____________________________________| |___________________________________| 

        (Cognome)                                 (Nome) 
 

nato il |____________| a |_____________________| |___| |______________________||____________| 
     (data di nascita)      (Comune di nascita)  (Prov.)                                      (mail)                                   (telefono) 

Padre  Madre  dell’alunno di cui sotto, chiede che il proprio(a) figlio(a) 
 

Dati dell’alunno(a) 
|________________________________________| |___________________________________________| 

(Cognome)      (Nome) 
 

Classe |___________| Telefono |___________________| e-mail |________________________________| 
 

Età (anni compiuti) |__||__| Sesso | F | | M | 
 

Data e Luogo di nascita |______________| |_________________________________________| |______| 
(data)     (Comune)                                  (Prov.) 

 

CHIEDE 

di partecipare al corso PON 10.1.1A-FSE PON-PU-2014 – 2020 - 18460: 

ordine  

priorità 

È possibile partecipare al massimo a 2 corsi 
Indicare 1 e/o 2 per esprimere la priorità 

 Torneo di calcetto a scuola 1 e 2 

 Laboratorio Teatrale: “Tutti in scena” 

 Certificazione Lingua Inglese 

 Miglioriamo l'italiano 

 Matematica che passione 

 Cittadinanza digitale 

che si terrà presso l’Istituto in ore pomeridiane.  
Manfredonia, _________________ 
 
Firma Alunno              Firma del genitore (in caso di minorenne) 
 
____________________________                                               _________________________________ 
 
Consenso trattamento dati personali 
Ai sensi del D.Lgs 196/03 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali, la informiamo che i dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività 
formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del corso a cui si iscrive. Resta inteso che l’ITC “G. 
Toniolo””, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del Ministero della Pubblica 
Istruzione, le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo. 
 

Firma Alunno              Firma del genitore (in caso di minorenne) 

___________________________                                                ___________________________________ 


