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Prot. n. 8007/2019 4.1.0 Arezzo, 23/08/2019

Ai Genitori degli alunni
cl. V scuola primaria a.s. 2019/2020
All'Albo on line
Al sito web

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - ProgrammaOperativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo
specifico - 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.
AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI MODULO ITALIANO scoprimaria
Codice Id. Progetto: lO.2.2A-FSEPON- TO-2017-4
Titolo: DidAttica-mente: la didattica attiva per competenze
CUP D17I18000120006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'avviso pubblico MIUR.AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base -

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
madre, lingua straniera, matematica, scienze);

VISTO la nota MIUR prot n. AOODGEFID/207 del 10/01/2018 di approvazione dell'intervento in
oggetto a valere sull'obiettivo/azione 10.2.2A del PON - "Programma Operativo Nazionale
2014IT05M20POOI Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" con la quale
questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto identificativo PON FSE
2014-2020 - Competenze di base lO.2.2A-FSEPON- TO-2017-4 - Titolo: DidAttica-mente:
la didattica attiva per competenze per un importo pari a € 44.856,00 da realizzarsi entro il
31/08/2019;

DATO che il progetto è strutturato in 8 percorsi - n. 2 italiano - n- 3 lingua straniera inglese - n. 2
matematica - n. 1 scienze;

CONSIDERATO che a seguito dell'avviso di questo Istituto prot. n. 593 del 16/0112019 relativo alla
selezione di alunni sono stati avviati e conclusi nell' a.s. 2018/2019 n. 5 moduli inerenti ai
percorsi di inglese e matematica mentre non è stato possibile avviare i restanti moduli per
mancanza del numero minimo di iscritti (n. 15) previsto dal progetto per l'attivazione di ciascun
modulo;

DATO che l'Istituto ritiene che il percorso didattico previsto dal modulo di italiano rappresenti un
importante arricchimento delle conoscenze e competenze degli alunni e, in considerazione di ciò,
ha richiesto e ottenuto dal MIUR con nota prot. n. 22637 del 01/07/2019 l'autorizzazione a
concludere tutte le attività del progetto entro il20/12/2019;

VISTO i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento emanata dall'Autorità di Gestione delMIUR
per la realizzazione dell' intervento;

Tutto ciò visto e considerato, che costituisce parte integrante del presente atto
EMANA

il seguente avviso per la selezione degli alunni partecipanti al progetto PON FSE 2014-2020 - Competenze di
base lO.2.2A-FSEPON- TO-2017-4 - Titolo: DidAttica-mente: la didattica attiva per competenze
articolato nel seguente modulo:
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ORDINE DI TITOLO/DESCRIZIONE/DESTINATARI NOTE AL MODULO
SCUOLA MODULO/GIORNIIORARIISEDE DI

SVOLGIMENTO
RACCONTA LA VITA (percorso di n. 30 ore Utilizzo della pratica autobiografica
competenze lingua italiana) n. 24 alunni di classe come metodo partecipato di

SCUOLA quinta di scuola primaria racconto individuale e collettivo.

PRIMARIA Giorni di svolgimento: martedì e venerdì E' prevista un'uscita didattica
Orario: n. 2 ore pomeridiane di lezione dai
primi di ottobre alla fine di novembre
Sede di svolgimento: scosec. I grado Cesalpino
- piazza A. Fanfani - AR

Modalità di presentazione della domanda
I genitori delle classi in indirizzo interessati possono aderire al percorso formativo compilando il modulo
"domanda di partecipazione" e il modulo "scheda anagrafica corsista" allegati alla presente. Le adesioni
dovranno pervenire brevi manu presso l'ufficio protocollo dell'Istituto comprensivo Cesalpino in piazza
Fanfani - Arezzo o, in alternativa, via e-mail conricevutadiritornoall·indirizzoaric83500x@istruzione.it
entro e non oltre le ore 13.00 del 07 settembre 2019. Non saranno prese in considerazione domande
pervenute successivamente alla data di scadenza.

Criteri di selezione
Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 24 unità. Il numero minimo di corsisti per
modulo non può essere inferiore a 15. Secondo quanto deliberato dal Collegio Docenti in data 12/06/2018con
delibera n. 13 la scelta degli alunni destinatari di tali attività formative avverrà tenendo conto dell'indicazione
dei relativi team docenti sulla base dei risultati delle prove di ingresso o intermedie che vengono realizzate per
classi parallele a livello di istituto e di specifici bisogni formativi ed educativi.
L'avviso pubblico di cui all'oggetto punta a rafforzare, infatti, le competenze di base di alunni ed alunne allo
scopo di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio territoriale,
e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica.

Frequenza al corso
Il progetto, finanziato con fondi europei, è completamente gratuito.
Il corso si svolgerà in orario extracurricolare nei giorni previsti secondo ilcalendario che sarà successivamente
comunicato e sarà tenuto da esperti e tutor interni/esterni alla scuola. La frequenza è obbligatoria e al termine
del percorso sarà rilasciata una certificazione finale attestante le competenze e conoscenze acquisite. NB La
certificazione finale sarà rilasciata a coloro i quali saranno presenti almeno al 75% del monte ore previsto nella
programmazione.

Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di
cui al presente avviso di selezione è il Dirigente scolastico dott.ssa Rosella Elena Misuraca
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