
 

 

 

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

Programmazione 2014-2020 

Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-232 “SEMPRE PIU’ COMPETENTI” 
 

Capaccio Paestum   7 dicembre 2020      

Agli alunni di Scuola Primaria e di Scuola 
Secondaria di I grado dell’IC 

Al SITO Web/Albo/Sez. PON 

Agli ATTI  

CUP B48H18013790007- 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 10.2.2. 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto Azione 10.2.2A 
Competenze di base.  
Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/4396 del 09 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa II 
edizione 
Autorizzazione progetto e impegno di spesa Prot. n. AOODGEFID/22702 dell’01.07.2019  
 

AVVISO SELEZIONE ALUNNI  
per la partecipazione alle attività previste dal PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-232 

“SEMPRE PIU’ COMPETENTI” (I ciclo) 
Con il presente Avviso si avviano le procedure per l’acquisizione e la valutazione comparativa delle domande 
degli alunni che intendono partecipare al progetto indicato in oggetto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico MIUR Prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 “Avviso per la realizzazione 
di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa” - II edizione 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. Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base  
VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa (PtOF) 2019/22  
VISTE la delibera n. 77 del Collegio dei Docenti del 23/04/2018 e la delibera n. 98 del Consiglio di Istituto 
del 07/05/2018 di adesione all’Avviso pubblico, rivolto alle Istituzioni scolastiche statali, prot. n. 4396 del 
09/03/2018 per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa II edizione  
VISTA la lettera prot. n. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 con la quale il MIUR ha comunicato a 
questa Istituzione scolastica la formale autorizzazione del Progetto definito dal codice 10.2.2A-FSEPON-
CA-2019-232 ed il relativo finanziamento per l’importo di euro 44.801,10 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 18/12/2019 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 Primaria e di Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto per la partecipazione ai moduli 
formativi previsti dal progetto “SEMPRE PIÙ COMPETENTI” (I ciclo)  

EMANA 
il seguente AVVISO PUBBLICO per la selezione di alunni di Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di I 
grado dell’Istituto per la partecipazione ai seguenti moduli formativi previsti dal Progetto 10.2.2A-
FSEPON-CA-2019-232 “SEMPRE PIÙ COMPETENTI” (I ciclo): 

TITOLO MODULO 
 

TIPOLOGIA 
MODULO 

ORE 
DESTINATARI SEDE DI SVOLGIMENTO 

DIRE, FARE, 
COMUNICARE  

Lingua madre 30 h   
Gruppo alunni delle classi II, III, 
IV e V di Scuola primaria del 
plesso di Gromola 

Scuola Primaria Gromola 

CAPIAMOCI MEGLIO 
Lingua madre 

   
30 h  

Gruppo alunni delle classi II, III, 
IV e V di Scuola primaria del 
plesso di Licinella 

Scuola Primaria Licinella 

COMPRENDERE E 
COMUNICARE 

Lingua madre 
 

30 h   
Gruppo alunni delle classi I, II, III 
di Scuola sec. I grado del 
plesso di Torre 

Scuola Secondaria I grado 
Torre 

MATEMATICO 1 Matematica  30 h   
Gruppo alunni delle classi I di 
Scuola sec. I grado dei plessi di 
Capaccio Scalo e Torre 

Scuola Secondaria I grado 
Capaccio Scalo 

MATEMATICO 2 Matematica 30 h  
 Gruppo alunni delle classi II di 
Scuola sec. I grado dei plessi di 
Capaccio Scalo e Torre 

Scuola Secondaria I grado 
Capaccio Scalo 

MATEMATICO 3 Matematica 30 h  
Gruppo alunni delle classi III di 
Scuola sec. I grado dei plessi di 
Capaccio Scalo e Torre 

Scuola Secondaria I grado 
Capaccio Scalo 

CON LA 
MATEMATICA 

CAPISCO IL MONDO 
Matematica 30 h 

Gruppo alunni delle classi V di 
Scuola primaria del plesso di 
Capaccio Scalo 

Scuola Primaria Capaccio 
Scalo 

MATEMATICA NO 
PROBLEM 

Matematica 30 h 
Gruppo alunni delle classi IV e V 
di Scuola primaria del plesso di 
Ponte Barizzo 

Scuola Primaria Ponte 
Barizzo 

NUMERI E NON 
SOLO 

Matematica 30 h 
Gruppo alunni delle classi IV e V 
di Scuola primaria del plesso di 
Laura 

Scuola Primaria Laura 

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni della nostra istituzione scolastica così come 
indicato in ogni modulo. In caso di ulteriore disponibilità, si accoglieranno richieste di partecipazione da 
classi e plessi diversi da quelli indicati Qualora in un modulo il numero delle iscrizione fosse superiore 
al massimo consentito si procederà ad una selezione secondo i criteri di seguito indicati. 



CRITERI DI SELEZIONE 
SCUOLA PRIMARIA 

 Alunni delle classi indicate nel progetto  
 Alunni con difficoltà di apprendimento 
 Alunni con livelli di competenza migliorabili o bisognosi di accompagnamento 
 Alunni che manifestano impegno scolastico discontinuo individuati dai Consigli di interclasse 
 Alunni con BES individuati dai Consigli di interclasse 
 Alunni stranieri  
 Alunni segnalati dai docenti di classe (le segnalazioni possono riferirsi ad una particolare 

situazione, a forte motivazione, a situazioni di disagio relazionale) 
 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 non iscritti ad altre azioni PON FSE  
 Alunni che mostrano attitudine, predisposizione e motivazione a svolgere le attività previste 

dal progetto  
 Priorità agli alunni delle classi V, IV, III 
 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 procederà ad acquisire le 

disponibilità di alunni interessati 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 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 non iscritti ad altre azioni PON FSE  
 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 procederà ad acquisire le 

disponibilità di alunni interessati 

TERMINI E CONDIZIONI 
 I corsi saranno realizzati nel periodo febbraio/marzo 2020 
 Le attività didattiche si svolgeranno in orario pomeridiano nei giorni dal lunedì al venerdì  
 Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni 

modulo secondo apposito calendario che sarà comunicato prima dell’inizio delle attività 
 La partecipazione per gli studenti selezionati non prevede oneri a carico delle famiglie: il progetto 

“SEMPRE PIÙ COMPETENTI” (I ciclo) è interamente finanziato dal MIUR attraverso il Fondo 
Sociale Europeo 

 I percorsi prevedono attività varie da realizzarsi con il coinvolgimento di esperti e tutor 
 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 
(solo per la scuola Secondaria di I grado) 



 La frequenza al corso 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 
 A conclusione del percorso sarà rilasciato attestato direttamente dalla piattaforma MIUR 

 
PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione, compilata sul modulo allegato, dovrà essere presentata all’ufficio 
protocollo dell’Istituto o al responsabile di plesso entro le ore 12,30 del 15/01/2020. 
Essa dovrà contenere, a pena di esclusione:  
- i dati personali dell’alunno 
- la firma dell’alunno e la firma dei genitori o del tutore legale 
- l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 
 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E MODALITÀ DI SELEZIONE 
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti 
modalità:  

 Rispetto dei termini di presentazione delle domande  
 Verifica della correttezza della documentazione 
 Graduatoria finale redatta in base ai risultati della selezione effettuata 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per 
i soli fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno 
rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 e Regolamento 
UE/679/2016 

 
 

Il Bando è portato a conoscenza delle famiglie degli alunni attraverso: 
 Pubblicazione sul sito istituzionale www.iccapacciopaestum.edu.it  
 Divulgazione mediante opera di disseminazione a cura dei docenti 

 
 

                  

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott.ssa Enrica PAOLINO 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

Programmazione 2014-2020 

Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-232 “SEMPRE PIU’ COMPETENTI” 
CUP B48H18013790007 

 
Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo 
Capaccio Paestum 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE MODULI Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-232 
“SEMPRE PIÙ COMPETENTI” (I ciclo): 

 
I sottoscritti genitori/tutori:  

 ______________________________ nato a ______________________ (___) il __________________ 

residente a ______________________________ (_____) CAP ________________________ in via/piazza 

_____________________________n.________________ telefono fisso ______________________ telefono 

mobile ____________________________ e-mail ___________________________________________________ 

 ______________________________ nato a ______________________ (___) il __________________ 

residente a ______________________________ (_____) CAP ________________________ in via/piazza 

_____________________________n.________________ telefono fisso ______________________ telefono 

mobile ____________________________ e-mail __________________________________________________ 

Avendo letto l’Avviso relativo alla selezione di partecipanti al Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-232 
“SEMPRE PIÙ COMPETENTI” (I ciclo): 

CHIEDONO 

 Che il/la proprio/a figlio/a _________________________________nato a ______________________ 

(____) il ___________________________ iscritto/a per il corrente anno scolastico alla classe 



____sez._____  della Scuola Primaria/Secondaria di primo grado di__________________________ sia 

ammesso/a partecipare alle attività del sotto indicato modulo formativo:  

Segnare 
con  
una  X 

 
TITOLO 

OBIETTIVI/CONTENUTI 
PERCORSO 

 
SEDE DI 

SVOLGIMENTO 

 
ORE  

  
DIRE, FARE, 

COMUNICARE  

Il Progetto prevede la realizzazione di 
un laboratorio linguistico interattivo 
multimediale per gli alunni che 
registrano ancora lacune nella 
conoscenza morfosintattica dell’italiano 
e nella sua applicazione orale e scritta. 

 

Scuola Primaria 
Gromola 30 h 

  
CAPIAMOCI 

MEGLIO  

Il Progetto prevede la realizzazione di 
un laboratorio linguistico interattivo 
multimediale per gli alunni che 
registrano ancora lacune nella 
conoscenza morfosintattica dell’italiano 
e nella sua applicazione orale e scritta. 

 

Scuola Primaria 
Licinella 30 h 

  
COMPRENDERE E 

COMUNICARE 

Il Progetto intende garantire agli alunni 
coinvolti lo sviluppo delle abilità 
linguistiche in modo da consentire loro 
la conquista delle competenze di base 
per raggiungere il successo formativo. 

 

Scuola Secondaria 
I grado Torre 

30 h 

  MATEMATICO 1 

Il modulo intende rafforzare le 
competenze logico-matematiche, 
contrastare la demotivazione e lo scarso 
impegno nello studio, migliorare il 
successo scolastico. 

 

Scuola Secondaria 
I grado Capaccio 
Scalo 

30 h 

  MATEMATICO 2 

Il modulo intende rafforzare le 
competenze logico-matematiche, 
contrastare la demotivazione e lo scarso 
impegno nello studio, migliorare il 
successo scolastico. 

 

Scuola Secondaria 
I grado Capaccio 
Scalo 

30 h 

  MATEMATICO 3 

Il modulo intende rafforzare le 
competenze logico-matematiche, 
contrastare la demotivazione e lo scarso 
impegno nello studio, migliorare il 
successo scolastico. 

 

Scuola Secondaria 
I grado Capaccio 
Scalo 

30 h 

  

CON LA 
MATEMATICA 

CAPISCO IL MONDO 

Il progetto intende migliorare i risultati 
delle prove invalsi di matematica per gli 
alunni delle classi quinte, rafforzare le 
abilità di calcolo con numeri naturali e 
decimali e potenziare le abilità di 
comprensione e risoluzione di problemi 
sia aritmetici che geometrici. 

 

 

Scuola Primaria 
Capaccio Scalo 

30 h 

  
MATEMATICA NO 

PROBLEM 

Il progetto ha lo scopo di potenziare le 
competenze in ambito logico-
matematico. Gli alunni saranno orientati 
a porsi delle domande significative, ad 
affrontare la risoluzione di problemi, a 
tradurre i problemi in rappresentazioni 
matematiche adatte, a controllare la 

 

Scuola Primaria 
Ponte Barizzo 30 h 



risolvibilità e a trovare le soluzioni più 
adeguate. 

  
NUMERI E NON 

SOLO 

Il progetto ha lo scopo di innalzare i 
livelli dei risultati delle prove INVALSI 
in matematica, incentivare il gusto per la 
matematica attraverso il gioco e 
consolidare e potenziare 
l’apprendimento della matematica 
attraverso percorsi alternativi ed 
accattivanti. 

 

 

Scuola Primaria 
Laura 

30 h 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto in ogni sua parte.  
In caso di ammissione, i sottoscritti si impegnano a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza 
ed impegno, consapevoli che, per l’Istituto, il progetto ha un impatto rilevante sia in termini di costi che 
di gestione.  
In caso di ammissione del proprio/a figlio/a al percorso si riservano di fornire copia del proprio 
documento di identità in corso di validità nonchè di compilare e consegnare prima dell’avvio la seguente 
documentazione: 
- Scheda anagrafica  
- 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.  

Si precisa che l’Istituto Comprensivo di 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. 

I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della 
proprio/a figlio/a autorizzano questo Istituto al loro trattamento espressamente per le finalità 
connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto. 

Data,  

Firme dei genitori  __________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa che, ai sensi e per gli effetti 
del GDPR 679/2016 e del Decreto Legislativo n. 101/2018 e successive integrazioni e modifiche, i dati raccolti verranno 
trattati solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto e per la rendicontazione 
all’Autorità di Gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione e che i dati personali da Lei /Loro forniti ovvero 
altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del 
Modulo formativo a cui suo/a figlio/a si iscrive. 


		2020-01-07T21:25:08+0100
	PAOLINO ENRICA




