
 

 

 

 

 

 

Circolare n.81                  San Vito dei Normanni 04/12/2019 
 
 

Ai docenti 

alle Famiglie degli alunni 

Albo – Sito Web 
 

 

Oggetto: AVVISO CRITERI SELEZIONE ALUNNI 
 
Fondi Strutturali Europei: progetto formativo PON FSE– Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE Competenze di base - 2a edizione).  

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  

Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (educazione bilingue, musica, espressività 

corporea);  

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, scienze), scuola primaria e secondaria di 1° grado.   

 SCUOLA DELL’INFANZIA: 

CODICE PROGETTO NAZIONALE: INSIEME SI PUO' 

TITOLO PROGETTO: 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-74 

AVVISO: 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione 

Educazione bilingue - educazione plurilingue: English for everybody      

Musica: Crescendo in musica         

Espressione corporea (attività ludiche, attività psicomotorie): Libera….MENTE  

 

 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

CODICE PROGETTO NAZIONALE: TUTTI PER UNO ... UNO PER TUTTI 

TITOLO PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-149 

AVVISO: 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione 
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Lingua madre:  NOSTRAE RADICES (Latino – scuola Secondaria di 1° grado)    

  Scienze: CI VUOLE UN FIORE: riconoscimento e tutela della flora spontanea (scuola         

Secondaria di 1° grado)  

Lingua straniera: I Like English  (scuola Secondaria di 1° grado)  

Scienze:             EsperimentiAMO  (scuola Primaria)       

Lingua straniera: Give me five (scuola Primaria)   

Lingua straniera: BIG WOW (scuola Primaria)   

  Lingua straniera:     YES ... WE CAN  (scuola Primaria) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il D. Lgs. n.16572001, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

dell’Amministrazione pubblica; 

Visto il D. P. R. n.275/99 concernente norme in materia di autotutela delle istituzioni scolastiche; 

Visto  D. M. n. 129/2018, recante il Regolamento concernente le istruzioni sulla gestione 

amministrativo– contabile delle istituzioni scolastiche; 

Visto l’avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto 

dell’offerta formativa prot. AOODGEFID n. 1953 del 21/02/2017; Obiettivo specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi e Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I ciclo; 

Vista la comunicazione MIUR di approvazione della graduatoria e dell’elenco dei progetti approvati per 

la regione Puglia; 

Vista la nota autorizzativa del MIUR di approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione in 

oggetto; 

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; 

Vista l’assunzione dei progetti nel Programma Annuale del 2019; 

Rilevata la necessità di individuare gli allievi del nostro Istituto che parteciperanno alle varie azioni per 

attivare i moduli formativi del progetto 

EMANA 
 

  il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato articolato nei seguenti    

moduli: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MODULI PROPOSTI 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

TITOLO 
MODULO 

FORMATIVO 

TIPOLOGIA DI 
INTERVENTO 

ALUNNI 
COINVOL
TI 

INFORMAZIONI 
ORGANIZZATIV
E 

TERMINE 
MODULI 

Lingua straniera 
  

 
   English for             

everybody  
 

 

Sede: S. I. 

 San Domenico  

 
Esperto: 
  

 
Tutor: Ardone 

Filomena 
  

 
  

Attività di 
recupero/potenzia -
mento competenze 
di base 
 
 
 
 

Età 5 anni  
n. 30 

n. 1 o 2 incontro/i 
settimanale/i in  
orario 
extracurriculare 
per n. 30 ore 
secondo il 
calendario che 
sarà comunicato 

Maggio  2020 

Musica 
 
“Crescendo in 
musica” 

 

Sede: S. I. 

 San Domenico  

 Esperto: Nacci 

Maria Carmela 

Tutor: Primicerio  

Barbara 

 Tutor   

Attività di 
Recupero/potenzia-
mento competenze 
di base 

Età 5 anni  
  
n. 30 

n. 1 o 2 incontro/i 
settimanale/i in  
orario 
extracurriculare 
per n. 30 ore 
secondo il 
calendario che 
sarà comunicato 

Maggio  2020 

Attività 

psicomotorie 

“Libera….MENTE” 

Sede“D. V. MEO” 

 Esperto: De 

Leonardis Michele  

Tutor: Primicerio 

Barbara 

 

 

 

Attività di 
Recupero/potenzia-
mento competenze di 
base 

Età 4 anni  
n. 30 

n. 1 o 2 incontro/i 

settimanale/i in  orario 

extracurriculare per n. 30 

ore secondo il calendario 

che sarà comunicato 

Maggio  2020 



 

SCUOLA PRIMARIA 
 

 
Scienze 

 

“EsperimentiAMO” 

 
Sede:Lanza del  Vasto  

Esperto:   

Tutor:Galeone Angela 

 
Attività 
laboratoriali di 
recupero 
competenze di 
base 

 
Classi terze 

n. 30 alunni 

 
n. 1 o 2 incontro/i 
settimanale/i in  orario 
extracurriculare per n. 
30 ore secondo il 
calendario che sarà 
comunicato 

 
Maggio 2020 

Lingua straniera 

 
“Yes we can” 
 

 Sede : Lanza del Vasto 

 

 Esperto:  

 Tutor: Nacci M. C. 

Attività 
laboratoriali di 
recupero 
competenze di 
base 

Classi  terze 
n. 30 alunni 

 
n. 1 o 2 incontro/i 
settimanale/i in  
orario 
extracurriculare 
per n. 30 ore 
secondo il 
calendario che 
sarà comunicato 

Maggio 2020 

Lingua straniera 

  
“Big Wow” 
 

Sede : Lanza del Vasto 

 

Esperto :  

Tutor: Manelli Angela 

Attività 
laboratoriali di 
recupero 
competenze di 
base 

Classi quarte 
n. 30 alunni 

n. 1 o 2 incontro/i 
settimanale/i in  
orario 
extracurriculare 
per n. 30 ore 
secondo il 
calendario che 
sarà comunicato 

Maggio 2020 

Lingua straniera 

 
“ Give me five” 
 

Sede  “D. V. MEO” 

 

Esperto:  

Tutor : Gaeta Raffaele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività 
laboratoriali di 
recupero 
competenze di 
base 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classi quinte 
n. 30 alunni 

n. 1 o 2 incontro/i 
settimanale/i in  
orario 
extracurriculare 
per n. 30 ore 
secondo il 
calendario che 
sarà comunicato 

Maggio  2020 



 
 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Lingua straniera 

“I LIKE ENGLISH” 

 

Sede  “D. V. MEO” 

 

Esperto:   

 Tutor : Chirico Stella  

Attività 
laboratoriali di 
potenziamento 
(certificazione Ket) 

Classi terze 
n. 30 alunni 

n. 1 o 2 incontro/i 
settimanale/i in  orario 
extracurriculare per n. 
60 ore secondo il 
calendario che sarà 
comunicato 

Maggio 2020 

Scienze 

“Ci vuole un fiore” 

 

Sede  “D. V. MEO” 

Esperto:  

 Tutor :  Bonelli 

Evelina 

Attività 
laboratoriali di 
recupero/ 
potenziamento 
  

Classi prime 
n. 30 alunni 

 
n. 1 o 2 incontro/i 
settimanale/i in  orario 
extracurriculare per n. 
30 ore secondo il 
calendario che sarà 
comunicato 

Maggio 2020 

Lingua madre 

“Nostre Radices” 

 

Sede  “D. V. MEO” 

Esperto : Amico 

Marialuisa  

 Tutor : Manelli Angela 

Attività 
laboratoriali di 
potenziamento 
  

Classi terze 
seconde 
n. 30 alunni 

 
n. 1 o 2 incontro/i 
settimanale/i in  orario 
extracurriculare per n. 
30 ore secondo il 
calendario che sarà 
comunicato 

Maggio 2020 



 
 

 
 

Per espresse caratteristiche dei progetti essi si rivolgono agli alunni con metodologie innovative, volte 
a  motivarli  mediante  approcci che  mettano al  centro  lo  studente con  i  propri bisogni e  ne 

valorizzino stili di apprendimento e spirito d’iniziativa, per affrontare in maniera efficace e 
coinvolgente lo sviluppo delle competenze di base (di comunicazione in lingua madre e di lingua 
straniera, in campo scientifico, musicale, motorio). 

    Dunque sono previsti sia obiettivi di recupero, sia di approfondimento /potenziamento. 

 
CRITERI  SELEZIONE CORSISTI DELIBERATI  

DAL COLLEGIO DOCENTI IL 02.12.2019: 
 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 

1. Lingua straniera  “I Like English” (certificazione Ket)   

  
-  valutazione positiva nella disciplina, voto 10,  in seguito 9, poi 8 (voto scrutinio dello scorso 

anno giugno 2019); 
  -   in caso di esubero di alunni relativamente al singolo modulo e a parità di voto   si procederà 

al   sorteggio in presenza del Presidente del Consiglio d’Istituto; 

- un giudizio di comportamento non inferiore al livello intermedio; si richiede pertanto di 

essersi distinti in un comportamento corretto, responsabile e collaborativo. 

 

2.  Lingua madre (Latino)   

 
-    particolare motivazione (iscrizione ad un Liceo Classico/Scientifico) e in seguito attitudine allo 

studio documentate dal Consiglio di Classe, precedenza alunni delle classi III e in seguito, 

qualora ci fossero posti disponibili, alle classi II; 
   -   in caso di esubero di alunni relativamente al singolo modulo, voto più alto in Italiano (voto 

scrutinio dello scorso anno giugno 2019); 
-     a parità di voto si procederà al sorteggio; 

- un giudizio di comportamento non inferiore al livello intermedio; si richiede pertanto di 

essersi distinti in un comportamento corretto, responsabile e collaborativo. 

 

3.  Scienze: CI VUOLE UN FIORE: riconoscimento e tutela della flora spontanea 

  -    Numero di alunni partecipanti in proporzione al n. della classe  

- Alunni con maggiori difficoltà di approccio alla disciplina segnalati dal Consiglio di Classe 
e/o dall’insegnante curriculare, voto da 6 in poi (voto scrutinio dello scorso anno - giugno 
2019); 

-  In caso di esubero di alunni relativamente al singolo modulo a parità di voto si darà 

precedenza agli alunni che hanno partecipato ai precedenti PON e in seguito si procederà al   

sorteggio; 

-   Un giudizio di comportamento non inferiore al livello intermedio; si richiede pertanto di 

essersi distinti in un comportamento corretto, responsabile e collaborativo. 

 
 

  



SCUOLA PRIMARIA 

 

1. Scienze: EsperimentiAMO 

  -    Numero di alunni partecipanti in proporzione al n. della classe  

- Alunni con maggiori difficoltà di approccio alla disciplina segnalati dal Consiglio di Classe 

e/o dall’insegnante curriculare, voto da 6 in poi; 

-    Precedenza agli alunni che hanno partecipato ai precedenti PON; 

- un giudizio di comportamento non inferiore al livello intermedio; si richiede pertanto di 

essersi distinti in un comportamento corretto, responsabile e collaborativo. 

 

  

2. Lingua straniera:        Give me five -  BIG WOW  -  YES ... WE CAN 

  -    Numero di alunni partecipanti in proporzione al n. della classe  

- Alunni con maggiori difficoltà di approccio alla disciplina segnalati dal Consiglio di Classe 

e/o dall’insegnante curriculare, voto da 6 in poi; 

-    In caso di esubero di alunni relativamente al singolo modulo si darà precedenza agli alunni 

che hanno partecipato ai precedenti PON e in seguito si procederà al   sorteggio; 

- un giudizio di comportamento non inferiore al livello intermedio; si richiede pertanto di 

essersi distinti in un comportamento corretto, responsabile e collaborativo. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Educazione bilingue - educazione plurilingue: English for everybody  

Musica: Crescendo in musica         

Espressione corporea (attività ludiche, attività psicomotorie): Libera….MENTE 

 

  -    Numero di alunni partecipanti in proporzione al n. della classe; 

-    In caso di esubero di alunni relativamente al singolo modulo si procederà al sorteggio. 
 

 

E’ opportuno predisporre una lista di attesa alla quale attingere nell’eventualità ci siano rinunce. 

Gli alunni dovranno assicurare la disponibilità a partecipare per l’intera durata del corso; 

Ogni alunno potrà frequentare al massimo n. 2 moduli; 

Le maestre della scuola dell’Infanzia, le maestre prevalenti e i Coordinatori di classe, avranno cura di 

consegnare e ritirare le autorizzazioni e consegnarle ai responsabili di plesso che le faranno pervenire alla 

Collaboratrice del D. S. Ins. Roberta Grassi; altresì, dopo l’individuazione degli alunni si chiederà la 

compilazione della scheda di osservazione in formato cartaceo che  i tutor dei vari moduli avranno 

cura di raccogliere. 

 
Si sottolinea ulteriormente che la frequenza è obbligatoria; possono essere accettate assenze entro limiti 
non superiori al 25% del monte ore totali (7 ore per il modulo da 30 ore). 
Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite e il 
moduo d’inglese di n. 60 ore contribuirà alla certificazione delle competenze alla conclusione della 
scuola Secondaria di primo grado, certificazione importante con la quale gli alunni si presentano agli 
ordini di scuola superiori. 

 
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano extrascolastico/sabato mattina solo per il PON di lingua 
straniera per la scuola dell’Infanzia, presso i locali dei plessi indicati in ogni modulo progettato, con 
cadenza settimanale.    
 
Le attività didattico - formative saranno articolate secondo apposito calendario previsto dal progetto e 
distribuito agli alunni dai docenti Tutor. 



Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di Esperti esterni/interni e di Tutor 
interni alla scuola. 

 

 
 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web ed all’Albo dell’Istituto. 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria S. Colangelo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 


