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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "M. MORLEO" 
Scuola dell'infanzia I Scuola Primaria i Scuola Secondaria di  grado con indirizzo riusicale 

Via Kennedy, 40- 74020 AVETRANA (TA) - Tel. 0999704078- Fax 0999703070 

Distretto Scolastico TA 55— C.F. 90122000731 

e-mail: taic807007@  istruzione. it- pec: taic807007@pec.istruzione.jj 

web: www.icmmorleo.gov.it  

FONDI STRUTTIJRLAI EUROPEI- PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020. 
Avviso pubblico 1953 del 21/0212017 "Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell'Offerta Formativa" 

Autorizzazione prot n.AOODG EFID/204 dei 10/0112018 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-141 

CLJP:64F18000500006 

OGGETTO: Avviso di selezione alunni per il progetto "Tutti più bravi" Codice Progetto: 10.2.2A-FIEPON-PU-2017-141 

- Programmazione 2014-2020 - Avviso Prot. n. AOODGEFID/1953 DEL 21/02/2017 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale - ESE - 20141T05M20001 "Per la Scuola - compeilE!nze e ambienti per 

l'apprendimento" - Programmazione 2014-2020 

VISTO l'Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative al "Potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell'Offerta Formativa" Asse I - Obiettivo Specifico 10.2 Prot. n. ThJODGEFID/1953 del 

21.02.2017 

VISTE le Linee Guida e Norme Edizione 2018 

VISTA la delibera n. 27 del collegio dei Docenti del 22.03.2018 relativa all'approvazione del protto "Tutti più bravi" 

nell'ambito del PON-ESE Avviso Prot.n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 

VISTA le delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 28.03.2018 con cui è stato approvato il Progetto "Tutti più bravi" 

nell'ambito del PON-FSE Avviso Prot.n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 

VISTA l'autorizzazione all'avvio del progetto, prot.n. AOODGEFID/ 204 del 10.01.2018, relativo all'Azione 10.2.2 "Azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

ecc., con particolare riferimento al le al Il Ciclo)" Avviso Prot.n. AOODGEFID/1953 del 21/021201; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1' febbraio 2001 "Regolamento concernente le ls:ruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 - Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE Nuovo 

Codice degli Appalti 

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento europei e n. 

1304120013 relativo al FSE 

VISTA la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 14/09/2018 con cui sono stati definiti e app ovati i criteri generali 

per l'individuazione di tutor, esperti e referente per la valutazione 

VISTA la delibera n. 3 del consiglio di Istituto del 14/0912018 relativa ai criteri generali di individuazione di tutor, 

esperti e referente per la valutazione 

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 2595 del 13.09.2018 di assunzione nel Programir.a Annuale 2018 dell 

finanziamento del Progetto in oggetto 

VISTO l'art. 3 del D.Lgs n. 165 del 30/03/2001; 

VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 2.8.2017; 

VISTA la necessità di individuare gli alunni nel nostro Istituto che parteciperanno alle va le azioni previste dal 

progetto; 
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EMANA 

il presente AVVISO PUBBUCO per la selezione di ALUNNI Codesto Istituto partecipanti alt progetto su 

indicato, articolato nei seguenti moduli: 

Titolo modulo Descrizione sintetica Destinatari Durata Periodo 

Il modulo "Letto...scritto" coinvolgerà gli alunni su più 

livelli: quello cognitivo, quello emozionale e quello delle 

abilità sociali, li progetto si compone di due parti. La 

prima è centrata sulla lettura e sull'ascolto e mira ad 
25 alunni 

affinare queste competenze. 	La seconda 	parte sarà 
scuola Gennaio - 

Letto... scritto centrata sulla scrittura- Ma scrivere non vorrà dire solo •, 
primaria 

30 ore 
Aprile 2019 

usare 	il 	linguaggio 	verbale, 	pure 	in 	forma 	di 
classi Il - III 

videoscrittura, 	ma 	ogni 	gruppo 	potrà 	scegliere 	di 

affiancare alla codificazione tradizionale altri linguaggi, 

come quello iconico, 	plastico, del corpo, 	di 	prodotti 

digitali, ecc.  

Il 	modulo 	"Scrivere-rappresentare" 	è 	basato 	sulla 

forma 	del 	"Laboratorio", 	ed 	e' 	indirizzato 	alla 

realizzazione 	pratica 	di 	un 	testo 	per 	la 

drammatizzazione 	con 	produzione 	di 	un 	prodotto 25 alunni 

multimediale. 	I 	partecipanti 	sono 	considerati 	degli 
Scrivere - 

scuola 

scrittori potenziali in grado di raccogliere le idee per la 
rappresentare 

 
secondaria 30 or(. 

Gennaio - 

rappresentare 
scrittura 	attraverso 	l'invenzione 	e 	la 	creatività. 	In di I grado 

Aprile 2019 

particolare, 	alcuni 	spunti 	per 	la 	scrittura 	di 	storie classi 11-111 

originali saranno mutuati dalla storia e dalla tradizione 

culturale 	locale 	che 	sarà 	esplorata 	con 	la 

collaborazione di una associazione locale.  

Nell'apprendimento 	della 	lingua 	straniera, 	le 	due  

abilità di Ascolto e Parlato interagiscono e sono l'una 

dipendente 	dall'altra. 	Il 	parlare, 	tra 	l'altro, 	fra 	le 

quattro 	abilità, 	può 	essere 	considerata 	quella 	più 

difficile 	in 	quanto 	richiede 	il 	mettere 	insieme 	i 
molteplici aspetti del parlato ovvero pronuncia, lessico, 

25 alunni 
strutture, funzioni. Inoltre l'ambiente scolastico e i suoi 

scuola Gennaio- 
Speak with us esigui tempi a disposizione non facilitano lo sviluppo di . 30 ere 

tale abilità. Il presente modulo ha il fine di rafforzare e 
primaria Aprile 2019 

classi V 
potenziare principalmente le abilità audio- orali, poiché 

l'apprendimento della lingua è caratterizzato da una 

maggiore 	difficoltà 	nell'aspetto 	fonologico, 	quindi 

nell'abilità verbale 

Alla fine del modulo gli alunni potranno sostenere 

l'esame per la certificazionedi livello Pre Al Starters.  

Il modulo intende potenziare le abilità e le competenze 

degli 	alunni 	e 	delle 	alunne 	in 	lingua 	inglese. 	Ciò 

costituisce un requisito indispensabile per affrontare 

un 	percorso 	di 	studi, 	nell'ambito 	della 	scuola 

secondaria di secondo grado, che pone il giovane in 

condizione di 	interagire in 	un 	contesto europeo e 25 alunni 
mondiale. Attraverso la frequenza al corso gli allievi scuola 

Let's start saranno 	preparati 	a 	sostenere 	gli 	esami 	per 	la secondaria 
60 ore Gennaio— 

certificazione esterna corrispondente ai livelli A2 del I grado 
Giugno 2019 

"Quadro Comune di Riferimento Europeo". classi li - III 
Sviluppare negli alunni e nelle alunne le competenze 

comunicative 	relative, in 	particolare, 	all'ascolto 	e 	al 

parlato 	in 	lingua 	inglese 	e 	valorizzare 	le 	proprie 

esperienze 	e 	utilizzarle 	nel 	passaggio 	dalla 	scuola 

secondaria di primo grado aquella di secondo grado.  
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Alla fine 	del 	modulo gli 	alunni 	potranno sostenere 

l'esame per la certificazione di livello A2 Flayers.  

Il Progetto "Matematica" 	si 	basa 	sulla possibilità di 

apprendere anche concetti complessi (come possono 

essere 	quelli 	matematici) 	con 	un 	approccio 	ludico, 

dinamico, 	interattivo 	e 	costruttivo 	che 	possa 

intercettare e stimolare la motivazione dei bambini. E' 25 alunni 

altresì il mezzo più adeguato per sviluppare il pensiero scuola Gennaio - 
Matematica 

astratto. Nel gioco vengono esercitate, padroneggiate, 
. 	 . 

primaria 
30 ore 

Aprile 2019 

consolidate molte abilità; quando un bambino gioca classi IV -V 

mette 	in 	atto 	strategie, 	inventa 	regole, 	attribuisce 

punteggi, 	si 	concentra, 	analizza, 	intuisce, 	deduce, 

utilizza cioè il pensiero logico e il 	ragionamento. 	In  

questo modo si diverte e mantiene in forma la mente.  

Questo modulo, agli alunni delle classi prime e seconde 

della scuola secondaria di primo grado, si propone di 

ridurre le carenze e le difficoltà sopra attraverso un 

approccio più pratico, limitando al massimo la lezione 

frontale. 25 alunni 
Isoperimetria, 

Il modulo si articolerà in incontri della durata di due ore scuola 
equivalenza, . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 - 	 . 

ciascuno 	e 	si 	alterneranno 	momenti 	di 	operatività 
. 

secondaria 30 ore 
Gennaio - 

congruenza e . 	 . 	 - 

manuale, 	in 	cui 	si 	rappresenteranno 	forme 
- 

di I grado 
Aprile 2019 

similitudine . 

geometriche e si realizzeranno modelli materiali delle classi I - li 

stesse, e momenti di riflessione, discussione e indagine 

sulle caratteristiche e peculiarità ditali forme; di tanto 

in 	tanto 	si 	svolgeranno 	attività 	di 	verifica 	delle 

conoscenze e competenze acquisite. 

Le nuove tecnologie ci offrono la possibilità di un 

approccio molto più concreto e accattivante alla 

matematica, ci permettono di realizzare e visualizzare 

con estrema facilità modelli di tutte le forme 

geometriche e di sottoporli a svariate trasformazioni 
25 alunni 

lnfor.matemati per meglio analizzarli e mostrarne le proprietà; e ci  
scuola 

ca: matematica permettono di rappresentare graficamente la relazione 
secondaria 30 orE 

Gennaio - 

con excel e fra grandezze e, variando determinati valori, di vedere Aprile 2019 
'a O  Id 

geogebra istantaneamente come cambiano tali rappresentazioni 

grafiche. Questo modulo, destinato agli alunni delle 
assi 

classi terze della scuola secondaria di primo grado, si 

propone appunto di utilizzare due applicativi molto 

versatili e adatti a catturare l'interesse degli alunni: 

EXCEL e GEOGEBRA.  

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Per ogni alunno è prevista la partecipazione max 25 alunni. 

Gli alunni interessati potranno presentare domanda su apposito modulo (allegato 1) e consegr ano, unitamente al[' 

allegato 2, entro e non oltre il giorno 2410112019 ai Coordinatori dei consigli di classe per la Scuola secondaria di I 

grado e ai docenti di Italiano per la scuola Primaria. 

E' possibile presentare domanda per non più di due progetti segnando con una crocetta ed in :licando un ordine di 

priorità. Qualora in un modulo, il numero di iscrizioni fosse superore al massimo consentito, provvederà ad una 

selezione assegnando una priorità sulla base dei seguenti criteri:; 

• 	Particolare motivazione ed attitudine documentate dal consiglio di Classe o Interclasse; 

• 	Bisogni formativi ed educativi individuati dal Consiglio di Classe o Interclasse; 

• 	Alunni con Bisogni Educativi Speciali (tutte le categorie: Disabilità; Disturbi specifici eoIutivi, condizione di 

svantaggio. 

La frequenza al corso è gratuita e obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranro un attestato delle 

competenze e conoscenze acquisite. 
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Alla fine del percorso dei moduli di lingua Inglese "Let's stati" per la scuola secondaria di i grado e peak with us" per 

la scuola Primaria gli alunni potranno sostenere gli esami per le certificazioni Al Fiayers e PreAl Starters. I costi di 

iscrizione all'esame finale sono a carico delle famiglie. 

li presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web http:f/www.icmmodeo.gov .i 

e all'Albo dell'istituto. 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultasseo incomplete non 

verranno prese in considerazione. 

I docenti di classe sono tenuti a dare ampia diffusione al presente avviso. 

INFORMATIVA Al SENSI DEL D.LGS 196103 

Il Responsabile del Procedimento èil Dirigente Scolastico Dott.ssa Prof.ssa Maria Antonietta TODiSCO. 

Informativa ai sensi del D.Lgs 196/03 
Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D.Lvo 19612003 e successive modifiche e integrazioni, i dti raccolti saranno 

trattati per le finalità connesse all'espletamento dei corsi, il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente 

Scolastico Dott.ssa. Prof.ssa Maria Antonietta TODISCO. 

Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7,8,9,10 del D.L. 196/2003. 

Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell'espletamento delle proprie funzioni, il 

contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L.vo 196/2003 e successive modifiche e 

integrazioni. 

Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste contattando il D.S.G.A. Sig.ra Antnnia LAPOLLA. 

Allegati: 1 Modulo candidatura con scheda anagrafica corsista; 

2 Consenso Trattamento dati studenti minorenni. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO RNGGENTE 
(Dott.ssa Prof.ssa Todisco Maria J  .atonietta) 

Firma autografa omessa deil'art.3 del d.lF;s n.3911993 
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ALLEGATO N.1 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 20:14-2020 
AVVISO PUBBLICO 1953 DEL 2110212017 

"Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'Offerta Fo 'mativa" 

MODULO DI CANDIDATURA ALUNNI 

Il sottoscritto genitore/tuto 

nato a 

residente 

in via/pia; 
	 [i 

telefono_ 

e mail 

VISTO l'avviso relativo alla selezione di partecipanti al progetto "Tutti più bravi" 

CHIEDE 

che il/la proprio/a fi 

nato/a a___________ 

Cod. Fisc._________ 

residente a_______ 

in via/piazza 

iscritto/a alla classe 	sez 	della scu dell'i O. "M.Morleo" 

SIA AMMESSO/A 
a partecipare al sotto indicato modulo formativo, previsto dal bando indicato in o;getto: 

Barrare on una XU modulo 

Titolo Modulo Destinatari ' prescelto indicando l'eventuale 
'e 

priorità max 	moduli 	(es: Xl - X2) 

Letto—scritto 25 alunni delle classi seconda e terza 
30 

Scuola Primaria  

Scrivere ... rappresentare 25 alunni delle classi prima e 

seconda Scuola secondaria  
30 

Speak whit us 25 alunni della classe Quinta Scuola 
30 

Primaria  

25 alunni della classe terza Scuola 
Let's start 

Secondaria 
60 

Matematica 25 alunni delle classi quarta e quinta 

Scuola Primaria 
30 

Isoperimetria, equivalenza, 25 alunni delle classi prima e 

congruenza e similitudine, seconda Scuola secondaria 
30 

infor ..... matematica: matematica 25 alunni della classe terza Scuola 

con Excel e Geogebra 
30 

Secondaria  
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I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso di 

partecipazione i sottoscritti si impegnano a far frequentare il/la proprio/a figlio/a c:'n costanza ed 

impegno, consapevoli che per l'amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini 

di costi che di gestione. 

Si precisa che l'l.C. "M.Morleo" di Avetrana, depositano 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 ':lel/della 

proprio/a figlio/a autorizzano questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con 

la partecipazione alle attività formative previste dal progetto. 

SCHEDA ANAGRAFICA CORSISTA STUDENTE 

SEZIONE 1—DATI ANAGRAFICI  

CODICE FISCALE  

NOME  

COGNOME  

TELEFONO  

CELLULARE  

EMAIL  

SEZIONE 2—EVENTUALI ANNI RIPETUTI  
ANNI RIPETUTI SCUOLA PRIMARIA Q NESSUNO 	Q UN ANNO 	Q DUE ANNI 	Q TREANNI 

ANNI RIPETUTI SCUOLA SEC I GRADO QNESSUNO 	O UN ANNO 	Q DUE ANNI 	O TRE ANNI 

SEZIONE 3— CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E INFORMATICHE  
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE LINGUA 	 LIVELLO  

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE NOME 	 LIVELLO  

SEZIONE 4—GENITORI E NUCLEO FAMIGLIARE  
TITOLO DI STUDIO MADRE  

TITOLO DI STUDIO PADRE  

OCCUPAZIONE MADRE  

OCCUPAZIONE PADRE  

N'ADULTI NUCLEO FAMIGuARE  

N* ADULTI CHE LAVORANO  

Luogo e data  
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ALLEGATO N.2 - STUDENTI MINORENNI 

PON PER LA SCUOLA 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 2014-2020 

Informativa ex articolo 13 d. Igs 196 del 2003 

e acquisizione consenso al trattamento dei dati personali 

L. fr'wo Xziwa,'  di 0o-zr,'-:4,-m4 fr'rrj  -111,;: e Rver.j 	Jir-a EVD!Rfl r- ...rara .5 '/t  

Id:!. fig 	YfJ fiIffl7gir,'. J.';r;3 	 /f •,'-m,  

iC.VflC...-i-ì iflKfs!! J np'liorlflTh jc/. i:: oZi. 

Ve fan -i/o de,Ù ?P i'm;a.Ma J,j bonai 'paUu,r.ij E:i-q-ei 201412020 i stato j:At2'4 11~99 'H X Ne li .ao 

(.arpeJcne ! c'di'0fi per /4t-.rn6:-'?fl;it. 2'ì/4-2V20"a i i nà ajri&'.: tilMILR a.! IXfl!RL .c .LQ 

t;lzc,,n,o '29/i2/20upw. ,t -l0019C,i-- FID13097S 
qòrnIq on. fine, CPU per b gestione dei aj;u 4..1 S#PP4 

g;g PO:Vt..r irtVd 2(114 12020", j 1'W'f1art t?i.r:r. rJt/'O't. 100tU1Qfl7fiI0 tcrLy:ni d 	1ú, il 5ft.Y&ir 

e i t2k lt-in I;eI.I pt. 7/.'-I:'Jqf a. I'fl2:,-fl. 

I..: ;&L i-ha oiai;a;eim:-; ztetnnib re- .-, 	lilti i d::i I: f&*m:. prr  ,v:fr juiist! eI'd; e aàfri :"e a ,wn :uob. ,r.ecedpar;o 

a. 	!.!;svtd 14/ !j7)ij 

•1. FI 

I dai 
	

oau dircttarnentt connctst allo toljimcar& drlk ari knta cnbstichc 

&rmbito dcl 'VON per la &cuohL Compctcnn e aiubcrin per 

2, M 

Il 
	

md*nncne dtW\monit di Gcnotie QUEJIt4 in ci ajjn dì fa-alare 

rotJa ocotnuncipt autoiTMtIzzatx ti ctin qn3tsxait 2auo m&n%ct110 

cobi saranno inantcnuu nella pntrafcuma PO\ GPL`,  

termine (8* ttAlthcOara7tCfle delle atrSVUÌ di questa ['rogenc 
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4 Titobee del trattamento: (art Th del I) Lgs 19612003) 
Autorità &Cesuone - MIUR 

S. Responsabile del trattamento (afl 73 ad I) Lgs 19612003) 

INDIRR. nella fp 

2085f2016iarcgp 
6. 11 consenso zI in 	lento cict <iari e tacoicarivo, ma IL fiaccato cooretunettro Comporta t unpossautL ,.ia, per jQ: 

studente dipartccip 	alle arnuta formativa dei Progetto in quanto noti porta Chiere zilnsciat rattcs:uim, e non 

potrà essere titubai 	alla scuola 6 quota paru dei costi da gestione 

7 D*nrn dell'tatti ato 

In qùalurique. morii 
	pan cscrcitafl. i diritti di cm alIart dei D Ln 194/03 in mutto i tgtca ainetito 

rettifica o 	 e dei dati periionah tegsrraU e c%culmÌli comunnnonr dci rartÙ CCCÌ ifltmte 21 

titolare del tflttafliC 
	

MII R-DGEHI)- UTf. lS AdG PON Vhletrastcvne76/t 00 1 53 Ronu 00153 

[116 otwat.rflto/a -   	- una/a a 

il 	- te.tdcnttin via 	 pro n -- 

alto/a a 

residente In via. - 	 cirti 	 pro 

rLsttknte a  

&equentartrc la cbssa 	_____ della scuola.,  

acqwsrtc k iai;maziuni sopra riportate ai sensi delI'art 13 del D Lg 196/3003, dichiarai b di eri te nel 

pieno poseì'ao dei dmrn d1 u,ertijci della portsta genitorisle/rutona nei rontronuéel minute 

AUTORIZZANO 

la raccolta e il trartasnearo da dati necescari per l'accesso a11c 	furmauvir del progeucl autorizzato 

djlVAntottta di Gestione nell ambita del 'PON pec la scuola Ccmpctcnae e mibtenti per i apprendri rusto 2014-

2020' 

Data _I_J - 

Sislleva 0ptaFc 

Firma dei genitori/Tutor 


