
 
 

 

 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Programmazione 2014-202 
Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-641 “IO CITTADINO DEL MONDO GLOBALE” 

CUP B41H17000220006 
Capaccio Paestum 18 settembre 2019 

Ai genitori degli alunni di Scuola 
Secondaria I grado di Capaccio Scalo e 
Torre 

Al SITO WEB/ALBO/Sez. PON 

CUP B41H17000220006- 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 Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A 
Competenze trasversali 
Avviso Prot. AOODGEFID/ 3340 del 23.03.2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza 
globale” 
Autorizzazione progetto e impegno di spesa Prot. n. AOODGEFID/23573 del 23.07.2018  
 
AVVISO PER LA SELEZIONE DI ALUNNI di Scuola Secondaria di I grado di questo Istituto per 
la partecipazione alle attività dei moduli: 
- FREE LIFE LIBERI DI…LIBERI DA 1 
- FREE LIFE LIBERI DI…LIBERI DA 2 
- GIGLIO D’AMARE 2 

PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-641“IO CITTADINO DEL MONDO GLOBALE” 
 

L’Istituto Comprensivo “Capaccio Paestum” di Capaccio (SA), con il presente Avviso, avvia le procedure per 

l’acquisizione e la valutazione comparativa delle domande degli studenti che intendono partecipare ai moduli 

del progetto in oggetto indicato. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 





VISTO l’Avviso M.I.U.R. 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 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PtOF) 2019/2022  
VISTE la delibera n. 87 del Collegio dei Docenti del 31/03/2017 e la delibera n. 23 del Consiglio di 
Istituto del 20/04/2017 di adesione ai progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
VISTA la formale autorizzazione del Progetto codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-641 
pervenuta a questa Istituzione scolastica con Lettera MIUR prot. n. AOODGEFID/23573 del 
23/07/2018 e impegno di spesa di euro 29867,40 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 5/11/2018 con la quale sono stati stabiliti i criteri per 
la partecipazione degli alunni ai moduli formativi di cui ai progetti Pon FSE autorizzati 
RAVVISATA la necessità di selezionare, nel rispetto dei criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto, 
gli alunni di Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto, destinatari delle azioni formative, per la 
realizzazione dei restanti 3 moduli formativi previsti dal progetto “IO CITTADINO DEL MONDO 
GLOBALE” che si realizzeranno in questo anno scolastico  

EMANA 

il seguente AVVISO PUBBLICO per la selezione degli alunni delle Scuole Secondarie di I grado 
dell’Istituto per la partecipazione nel corrente anno scolastico alle attività dei seguenti tre moduli 
formativi previsti dal progetto codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-641, “IO CITTADINO DEL 
MONDO GLOBALE”:  

TITOLO PERCORSO 
 

DESTINATARI 
SEDE DI 

SVOLGIMENTO 
 

ORE  

FREE LIFE LIBERI 
DI…LIBERI DA 1 

Gruppo alunni classi I 
S.S. I grado Capaccio 

Scalo e Torre 

Scuola secondaria I grado 

Capaccio Scalo 
30 

FREE LIFE LIBERI 
DI…LIBERI DA 2 

Gruppo alunni classi I 
S.S. I grado Capaccio 

Scalo e Torre 

Scuola secondaria I grado 

Capaccio Scalo 
30 

GIGLIO D’AMARE 2 

Gruppo alunni classi 
classi I e II S.S. I grado 

Torre 

Scuola secondaria I grado 

Torre 
30 

 

DESTINATARI: alunni delle Scuole Secondarie di I grado dell’I.C. indicati in tabella 

CRITERI DI SELEZIONE ALUNNI: 

− Alunni delle classi indicate nel progetto 
− Alunni con difficoltà di apprendimento e/o valutazioni insufficienti nella disciplina 

afferente il modulo.  
− Alunni che manifestano forme diverse di disaffezione (frequenza discontinua, 

partecipazione marginale) nei confronti dell’impegno scolastico individuati dai Consigli di 
classe 

− Alunni con BES individuati dai Consigli di classe 
− Alunni stranieri 



− Alunni segnalati dai docenti di classe (le segnalazioni possono riferirsi ad una particolare 
situazione, a forte motivazione, a situazioni di disagio relazionale, a carenze cognitive) 

− Alunni che possono svolgere ruolo di facilitatori nel potenziamento delle competenze verso 
altri allievi in modalità di peer tutoring e nelle situazioni di cooperative learning 

− Alunni che mostrano attitudine, predisposizione e motivazione a svolgere le attività 
previste dal progetto  

− Nel caso di domande superiori ai posti disponibili per ogni modulo si procederà, a parità di 
condizioni, al sorteggio 

Nel caso di domande inferiori ai posti disponibili per ogni modulo, si accoglieranno richieste di 
partecipazione da classi e plessi diversi da quelli indicati. 

 

I moduli saranno formati da un minimo di 19 alunni ad un massimo di 25/30 per “compensare” 
eventuali rinunce o abbandoni.  
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. 

TERMINI E CONDIZIONI 

• La frequenza è obbligatoria E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi 
titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite 
saranno esclusi d’ufficio dal corso.  

• Le attività didattiche si svolgeranno in orario pomeridiano nei giorni dal lunedì al venerdì 
sulla base del calendario che sarà comunicato al termine della selezione 

• I percorsi saranno realizzati nel periodo ottobre 2019/dicembre 2019  
• Le attività didattico- formative saranno articolate in due/tre incontri settimanale di tre 

ore per ogni modulo 
• In ogni modulo le attività didattiche prevedono la presenza di un Esperto e di un Tutor  
• A conclusione del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e 

conoscenze acquisite rilasciato direttamente dalla piattaforma MIUR. 
• La partecipazione per gli studenti selezionati non prevede oneri a carico delle famiglie: il 

progetto PON “IO CITTADINO DEL MONDO GLOBALE” è interamente finanziato dal 
MIUR attraverso il Fondo Sociale Europeo 

• La presentazione della domanda di partecipazione al corso costituisce, per gli alunni, 
impegno a partecipare all’intero percorso formativo 

• Per la partecipazione ai corsi PON FSE, viene prevista l’attribuzione di un credito 
formativo pari a 0,5 nelle discipline di riferimento per ogni corso validamente frequentato 
nell’anno scolastico. 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo il modello di candidatura (Allegato   
Domanda di partecipazione) e consegnata a mano all’ufficio protocollo dell’Istituto o ai 
responsabili del plesso di frequenza dell’alunno entro le ore 13.00 del 30/09//2019. 
 

In caso di ammissione del proprio/a figlio/a al percorso i genitori dovranno compilare e 
consegnare prima dell’avvio delle attività la seguente documentazione allegata in copia: 

- Scheda anagrafica fornita dall’Istituto  

- Informativa ex articolo 13 D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e Regolamento UE/679/2016 (GDPR) e 

consenso al trattamento dei dati personali debitamente compilata e sottoscritta 

Dovranno altresì fornire fotocopia della carta di identità in corso di validità. 



Ulteriori informazioni possono essere richieste alla segreteria della scuola.  
 
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 Paolino Enrica. 
 
TUTELA DELLA PRIVACY  
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso, verranno 
trattati nel rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni.  

Si precisa che l’Istituto Comprensivo Capaccio Paestum, depositario dei dati personali, potrà, a 
richiesta, fornire all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di 
monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a. 

 
PUBBLICITÀ  
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul Sito istituzionale della scuola 
www.iccapacciopaestum.edu.it ed ha valore di notifica a tutti gli interessati. 
  
DICHIARAZIONE  
Si dichiara che il Progetto “IO CITTADINO DEL MONDO GLOBALE” codice 10.2.5A-FSEPON-
CA-2018-641, ai fini dell’attuazione del quale si emana il presente Avviso, rientra nel Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed è stato 
finanziato col Fondo Sociale Europeo.  
 
ALLEGATI  

- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
- SCHEDA ANAGRAFICA  
- CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Dott.ssa Enrica PAOLINO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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