
1  

 
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “V. TIERI” 
Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado 

Via Parini – Corigliano Rossano (CS) – Area Urbana Corigliano Calabro 
Tel.0983-885279 - Fax 0983-884207 

 
C.F. 84000410781 – Codice Meccanografico CSIC886002 

e-mail: csic886002@istruzione.it - sito web: www.icstieri.edu.it 
posta certificata: csic886002@pec.istruzione.it 

 

 
Agli ALUNNI e alle loro FAMIGLIE 

 
Al Sito web dell’Istituto 

Pubblicità Legale – Albo on-line 
Amministrazione Trasparente 

 
 
 
 
 
 
 

9707 del 27/04/2021 - FSE - Apprendimento e socialità 
10.2.2A-FSEPON-CL-2021-71 - Competenze di base 

Titolo “Parole e sogni” 
CUP: H33D21000670001 

Scuola primaria 
 

AVVISO INTERNO DI SELEZIONE ALUNNI PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO 
PON FSE 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-71 - TITOLO “PAROLE E SOGNI” 

 
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 
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.2 – Azione 10.2.2  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - Asse I – Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 
Apprendimento e socialità; 
VISTO l'avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. 9707 del 27/04/2021 per la 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; 
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VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica in risposta all’Avviso prot. n. 9707/2021; 
CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV: 
- con nota prot. n. 16991 del 25/05/2021 ha approvato e pubblicato le graduatorie provvisorie dei progetti; 
- con nota prot. n. 17355 del 01/06/2021 ha approvato e pubblicato le graduatorie definitive dei progetti; 
- con nota prot. n. 17509 del 04/06/2021 ha comunicato l’autorizzazione in ordine di graduatoria, per area 

territoriale; 
VISTA la delibera di approvazione del Consiglio di Istituto n° 63 verbale n° 9 del 17.05.2021; 
VISTA la lettera di autorizzazione del progetto prot. n° 5666 del 09.06.2021; 
CONSIDERATO che il progetto dovrà essere avviato e concluso entro il 31.08.2022; 
CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON: 
 

10.2.2A Competenze di base 
Progetto “PAROLE E SOGNI” 

Tipologia modulo Titolo Costo 

Competenza alfabetica 
funzionale Le parole mi aiutano a crescere € 5.082,00 

Competenza in Scienze, 
Tecnologie, Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

Numeri in gioco € 5.082,00 

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 10.164,00 
RITENUTO di dover procedere all’individuazione degli alunni della scuola primaria che parteciperanno ai percorsi  
formativi di cui al progetto in oggetto, 

EMANA 
 
avviso pubblico di selezione alunni per la partecipazione ai moduli formative del Progetto PON FSE 10.2.2A-
FSEPON-CL-2021-71 “Interventi formativi relativi all’acquisizione di competenze chiave degli allievi”, 
obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi-  10.2.2. Azioni di integrazione 
e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo, sotto azione 10.2.2A 
– Competenze di base, nell’ambito dell’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
 

Art. 1 
Finalità della selezione 

 
Il presente avviso è finalizzato alla selezione di alunni della scuola primaria “G. Rodari” per la  partecipazione 
ai percorsi formative  volti  al miglioramento delle competenze chiave degli allievi, di seguito riportati: 
 
Modulo 1 
Tipologia di modulo: Competenza alfabetica funzionale 
Titolo del modulo: “Le parole mi aiutano a crescere” 
Descrizione:  La lingua italiana è caratterizzata da una trasversalità intrinseca in quanto veicolo per lo studio delle 
altre discipline e condizione indispensabile per l’accesso critico a tutti gli ambiti culturali. L’apprendimento 
mnemonico di regole, tipico dell’insegnamento della grammatica tradizionale e normativa, può essere superato 
a favore di pratiche in classe di riflessione e confronto sul meccanismo di funzionamento della lingua. In questo 
senso l’attività didattica prevede l’adozione di un modello esplicativo della struttura e del funzionamento del 
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sistema della lingua come quello della “grammatica valenziale” e lo svolgimento di giochi linguistici, che possono 
rendere l’apprendimento dinamico e stimolante.  
Luoghi: aula/cortile della scuola 
Tempi: il modulo prevede 10 incontri di 3 ore ciascuno per un totale di 30 ore; 
Destinatari: 20 Allievi della scuola primaria - Periodo di svolgimento: luglio 2021/agosto 2022 
 
Modulo 2 
Tipologia di modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) 
Titolo del modulo: “Numeri in gioco “ 
Descrizione: Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il potenziamento, non è di carattere 
deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma induttivo: partendo da problemi reali e dal contesto quotidiano si 
evidenziano quegli elementi utili e si avvia una riflessione per arrivare alla generalizzazione e ad un modello 
matematico. Il laboratorio si caratterizza come spazio fisico e mentale, con l’utilizzo del problem posing, del 
problem solving, della modellizzazione per favorire e facilitare la comprensione e la decodificazione del reale. Lo 
studente è al centro di questo percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le mette in relazione tra loro 
argomentando intorno ad una possibile soluzione; saranno, quindi, fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti 
di riflessione condivisa in cui anche la discussione sull’errore è un importante momento formativo per lo studente. 
Luoghi: aula/cortile della scuola 
Tempi: il modulo prevede 10 incontri di 3 ore ciascuno per un totale di 30 ore; 
Destinatari: 20 Allievi della scuola primaria - Periodo di svolgimento: luglio 2021/agosto 2022 
 
 

Art. 2. 
Requisiti generali di ammissione e modalità di valutazione della candidatura 

 
Possono presentare domanda di partecipazione, gli alunni della nostra Istituzione Scolastica così come indicato 
in ogni modulo. Qualora in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si 
provvederà ad una selezione sulla base dell’ordine di arrivo della domanda. Sarà ammessa la partecipazione ad 
un solo modulo. La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle 
competenze e conoscenze acquisite. 

 
Art. 3 

Durata e organizzazione dei corsi 
 

I corsi si svolgeranno in orario mattutino presso la sede dell’Istituto, nel periodo luglio 2021/agosto 2022. 
Le attività didattico – formative saranno articolate in un incontro settimanale, secondo apposito calendario 
previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico. 
Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti esterni/interni e di tutor interni alla 
scuola. 
 

Art. 4 
Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie 

 
La domanda di partecipazione, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 
12:00 del 23 giugno 2021 all’indirizzo di posta elettronic.  

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta sull’apposito modello, l’Allegato 1. 
Pena esclusione dell’aspirante corsista, l’istanza di partecipazione al corso e il modello per il consenso al 
trattamento dei dati personali dovranno essere compilati in ogni loro parte, firmati dai genitori/tutori e corredati 
dalla copia di un valido documento di riconoscimento. 
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La Commissione di valutazione sarà nominata successivamente alla scadenza del presente avviso. Le graduatorie 
provvisorie saranno pubblicate sul sito internet della Scuola www.icstieri.edu.it 
 

Art. 5 
Responsabile del procedimento 

 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del procedimento 

di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico dott.ssa Immacolata Cosentino. 
 

Art. 6 
Trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno 
essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la 
facoltà di accedervi. 
 

Art. 7 
Pubblicità 

 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica  www.icstieri.edu.it. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
(dott. ssa Immacolata Cosentino)  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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