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                                                                                       Al sito Web 
                                                                                                                                                    Agli atti 

 

Oggetto: Procedura di selezione degli allievi per la partecipazione ai percorsi formativi del 
progetto PON FSE relativo ai “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” - Avviso FSE 10862 del 16 settembre 2016; 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.  

                  Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON- PI 2017-107 - “I fili della memoria: 
una città si racconta”  

   CUP: F33D17000260007 

                       
Fondi  Strutturali  Europei 

Programma Operativo Nazionale  
“Per la scuola “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 

VISTO il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO        il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n°44, recante regolamento concernente 
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTO l’avviso pubblico 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; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei 
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTO        il Progetto “I fili della memoria: una città si racconta” - Candidatura N. 27820 del 14 
novembre 2016; 
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VISTA La comunicazione MIUR prot. n. AOODGEFID 28615 del 13/07/2017 e dell’elenco dei 
progetti autorizzati per la regione Piemonte; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31708 del 24/07/2017 di 
approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione 10862 - FSE - Inclusione 
sociale e lotta al disagio -codice progetto: 10.1.1A-FSEPON- PI 2017-107 -; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO  il Decreto di variazione di Bilancio (prot. N. 6207 del 19/09/2017) con cui è stato 

inserito il progetto in oggetto al Programma Annuale 2017; 
RILEVATA  la necessità di selezionare degli allievi per attivare i moduli formativi del progetto a 

valere sul “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” - Avviso FSE 10862 del 16 settembre 2016; 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; 

 
 

RENDE NOTO 
 
che sono aperti i termini per l’individuazione di allievi dell’Istituto Comprensivo Settimo III, con 
conoscenze e competenze coerenti con quanto richiesto dal PON “per Scuola”.  

I percorsi formativi attivati sono i seguenti: 

 
 

 
Titolo  

Modulo formativo 

Descrizione Destinatari  Tempi di attuazione 

 

Modulo 1 

Educazione motoria; 

 sport; gioco 

didattico:  

Gioco danza 

 

Il percorso di 'Gioco danza' si situa all’interno 

del progetto in generale come intervento che 

facilita la comunicazione, la relazione e 

l’apprendimento; consiste in un' azione 

caratterizzata dall’espressione corporea, 

dall’investimento affettivo dato al movimento 

in cui il corpo entra in relazione con l’altro e 

l’oggetto. 

 

 

 

16 alunni  

classi 1^ e 2^ 

Martiri e Morante 

 

 

30 ore a partire da 

marzo/aprile  

10 - Lezioni /seminari tenuti 

da esperti  

10 - Laboratori con 

produzione di lavori di 

gruppo  

10 - Partecipazione a 

manifestazioni/eventi 
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Modulo 2 

Educazione motoria; 

sport; gioco 

didattico: I like  move 

it 

Attraverso la danza l’alunno imparerà a: 

 valutare l’ampiezza e la rapidità dei gesti e dei 

movimenti; 

 ottimizzare il rapporto spazio/tempo nel 

compiere un determinato percorso; 

 muoversi nello spazio tracciando linee 

prestabilite e figure geometriche 

 collocarsi in modo corretto rispetto agli oggetti e 

ai compagni; 

 memorizzare le sequenze dei passi e delle 

figure che compongono le diverse 

coreografie; 

 rappresentare graficamente le figure 

realizzate dal movimento individuale 

e da quello collettivo; 

 identificare la successione delle parti che 

compongono una coreografia. 

 

 

 

 

 

 

 

16 Allievi 

secondaria 

inferiore classi 

Prime 

 

30 ore a partire da 

marzo/aprile  

10 - Lezioni /seminari tenuti 

da esperti 

 10 - Laboratori con 

produzione di lavori di 

gruppo  

10 - Partecipazione a 

manifestazioni/eventi 

 

 

 

Modulo 3 

 

Musica strumentale; 

canto corale: 

“Musicando…la 

parola all’Orchestra!” 

 

Realizzazione delle musiche corali  e orchestrali. 

Direzione di brani scritti appositamente per 

l’Orchestra scolastica finalizzati alla 

rappresentazione di un’Operina di argomento 

originale radicato alla storia del territorio. 

 

 

 

20 allievi classi 

musicali della 

secondaria 

 

30 ore a partire da 

marzo/aprile 

 5 - Studio assistito di gruppo 

10 - Lezioni /seminari tenuti 

da esperti 

 10 - Laboratori con 

produzione di lavori di 

gruppo  

5 - Partecipazione a 

manifestazioni/eventi 

Modulo 4 

 

Musica strumentale; 

canto corale: “In- 

Canto” 

 

 

 

Costituzione di un Coro d’Istituto. 

Direzione delle musiche corali nell’Operina 

realizzata dai ragazzi dell’Istituto in 

collaborazione con l’orchestra dell’Indirizzo 

Musicale. 

 

 

 

20 allievi 

primaria  e  

secondaria 

 

30 ore a partire da 

marzo/aprile 

 5 - Studio assistito di gruppo 

10 - Lezioni /seminari tenuti 

da esperti  

10 - Laboratori con 

produzione di lavori di 

gruppo 

 5 - Partecipazione a 

manifestazioni/eventi 
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Modulo 5 

 

Arte; scrittura 

creativa; teatro: 

“Parole 

sul palcoscenico” 

 

 

 

Recitazione di una pièce teatrale scritta 

autonomamente su argomento di attualità 

territoriale finalizzata alla rappresentazione di 

un’Operina musicale. 

 

 

 

20 allievi primaria 

classi 3^,4^,5^ e   

1^ ,2^ e 3^ 

secondaria 

 

30 ore a partire da marzo 

/aprile  

5 – Lezioni addizionali a 

piccoli gruppi 

 10 –Lezioni /seminari tenuti 

 da esperti  

10 - Laboratori con 

 produzione di lavori  

di gruppo 

 5 –Partecipazione  a 

manifestazioni/eventi 

 

Modulo 6 

 

Arte; scrittura 

creativa; teatro: 

“Facciamo la Scena” 

 

 

 

 

Allestimento della scenografia della pièce 

teatrale autoprodotta dagli alunni nel 

laboratorio di sceneggiatura. 

 

 

20 allievi 

 primaria  e  

secondaria 

 

30 ore a partire da 

marzo/aprile 

 5 - Lezioni addizionali a 

piccoli gruppi 

 10 - Lezioni /seminari tenuti 

da esperti  

10 - Laboratori con 

produzione di lavori di 

gruppo  

5 - Partecipazione a 

manifestazioni/eventi 

 

Modulo 7 

 

Potenziamento delle 

competenze di 

base: “Il mondo in 

una stanza” 

 

 

Fornire gli elementi di base per capire e 

progettare una sceneggiatura teatrale, secondo i 

criteri della narrazione, partendo da materiale 

letterario esistente (i Racconti scritti da Primo 

Levi a Settimo Torinese). 

Realizzazione scenica del testo/copione 

autoprodotto dagli allievi. 

 

 

20 alunni  

scuola primaria  

classi 4^e 5^ 

 e   1^, 2^ e 3^  

 secondaria 

 

30^ ore a partire da marzo/ 

aprile  

10 - Lezioni addizionali a 

piccoli gruppi  

15 - Laboratori con 

produzione di lavori di 

gruppo 

 5 - Partecipazione a 

manifestazioni/eventi 
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Modulo 8 

 

Potenziamento delle 

competenze di 

base: Matematica-

mente 

Potenziamento delle competenze di base 

Matematica-mente 

Interazione e integrazione tra il pensiero 

narrativo e il pensiero scientifico. Pensiero 

computazionale, cooperative learning. 

Ricavare informazioni matematiche e non 

in testi narrativi. 

Discussione matematica Argomentazione 

matematica Drammatizzazione della storia. 

Rappresentare la soluzione di un problema 

attraverso disegni, parole e simboli; 

descrivendo il procedimento seguito. 

 

 

20 alunni  

scuola primaria 

 classi 4^e 5^  

e 1^, 2^ e 3^  

secondaria 

 

30^ ore a partire da marzo/ 

aprile 10 - Lezioni 

addizionali a piccoli gruppi 

15 - Laboratori con 

produzione di lavori di 

gruppo  

5 - Partecipazione a 

manifestazioni/eventi 

 

 

. 
 
 
1. Caratteristiche e requisito d’accesso: 

Il corso è aperto complessivamente a n. 152 partecipanti (66 scuola primaria e 86 scuola 
secondaria di primo grado) ,studenti iscritti all’A.S. 2017/18 della scuola, ripartiti in 
funzione dalle domande pervenute e dai seguenti criteri valutativi: 

a) Alunni con difficoltà relazionali, poco inseriti nei gruppi dei coetanei 

b) Alunni con buone potenzialità che  necessitano di occasioni di socializzazione 

esterne alla vita scolastica; 

c) Alunni con difficoltà motorie e/o scarso coordinamento motorio; 

d) Alunni che hanno limitate opportunità economiche e sociali 

e) Alunni che hanno limitate opportunità di praticare sport e/o di svolgere attività 

sportive extra scuola 

f) Alunni che hanno limitate opportunità di praticare laboratori creativi e/o di svolgere 

attività extra scuola 

g) Alunni con difficoltà di apprendimento e valutazioni insufficienti  in ITALIANO 

h) Alunni con difficoltà di apprendimento e valutazioni insufficienti in MATEMATICA 

i) Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato 

numero di assenze (a.s. precedente) 

 

Il Collegio, tramite i Consigli di classe/interclasse, si riserva di consentire l’accesso ai 

moduli anche agli studenti che non presentino nessuno di questi requisiti una volta inclusi 

tutti gli studenti che soddisfino i requisiti citati. 
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2. Periodo di svolgimento 

Da Marzo 2018 a Luglio2018. 

Gli incontri avranno una durata di 3 ore con cadenza settimanale o quindicinale. 
 

 
3. Requisiti di ammissibilità delle candidature 

Sono ammessi a partecipare allievi frequentanti l’A.S. 2017/18  presso l’I.C. Settimo III.  

 

 

4. Criteri di selezione 
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale,avverrà con 

le seguenti modalità: 

 Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il 
protocollo di ricezione della scuola di appartenenza); 

 Verifica della correttezza della documentazione; 

 Parere vincolante del Consiglio di Classe; 
A parità di punteggio sarà data preferenza all’allievo con il modello ISEE più basso. 

Sussistente la parità la precedenza sarà data al candidato più giovane 

 

5. Domanda di partecipazione 
Gli interessati dovranno far pervenire,pena l’esclusione, 

A. Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto,allegato al presente bando (all.1); 

B. Dichiarazione di responsabilità genitoriale 

C. Copia dei documenti d’identità dei genitori 

Entro e non oltre le  ore 14.00 del 28.02. 2018,pena l’esclusione, o con consegna a mano 

all’ufficio protocollo della scuola all’indirizzo Via S. Allende 1 – 10153- Settimo Torinese, 

(TO) inserendo come oggetto “Istanza di partecipazione al percorso formativo PON FSE 

Disagio” 

 

6. Inammissibilità 

Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art.4  

del presente avviso,la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto 
dall’art.6delpresenteavviso, le domande prive di firma o presentate fuori termine. 

 

7. Formulazione graduatorie 
Un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente scolastico, valutati i requisiti di accesso e le 

clausole di esclusione, sentito i pareri vincolanti dei singoli consigli di classe interessati, 

procederà a stilare le graduatorie di merito. 

Le graduatorie,affisse all’Albo e pubblicate sul sito scolastico,avranno valore di notifica agli 
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interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente scolastico della scuola entro 5 giorni dalla 

data di pubblicazione. 

Successivamente,la scuola provvederà ad informare gli al l ievi  collocati in posizione utile 

nella  graduatoria di merito dell’inserimento come discente nei percorsi formativi da attivare. 
 
8. Sede di svolgimento 

Scuola primaria Martiri della Libertà via Fiume 18 e Scuola Secondaria di Primo Grado 

Gramsci via Allende 1 

9. Frequenza al corso 

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. 

 

10. Verifica finale e certificazione rilasciata 

Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno l’75% delle 

ore previste del corso. Al superamento degli esami sarà rilasciata attestato delle competenze e 

conoscenze acquisite, che contribuirà al credito scolastico, rilasciato direttamente dalla 

piattaforma MIUR 

 

Il Dirigente Scolastico 

Marcello Vitanza 

Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del 

D.Lgs82/2005.. 


