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IC “FOSCOLO” – BARCELLONA P.G. 
Prot.8249 del 17/10/2022  
VI (Uscita) 

  

 
 

  Ai genitori e agli alunni Scuola Primaria e Secondaria 
Ai docenti Scuola Primaria e Secondaria  

Sito Istituzione Scolastica 
Albo on-line 

Amministrazione Trasparente 
                               A tutti i docenti dell’Istituto 

 
 

OGGETTO: AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
PER LA PARTECIPAZIONE AI SEGUENTI PROGETTI DEI FONDI STRUTTURALI EUROPEI – 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON E POC) “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E 
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 FINANZIATO CON FSE E FDR ASSE I – ISTRUZIONE 
– OBIETTIVI SPECIFICI 10.1. 1°- 10.2.2A  
 

1. Codice progetto 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-204 CUP B64C22001090001 “Motivati a essere 

competenti” €10.164,00 
 

2. Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-224 CUP B64C22001080001 “L’Officina delle 
competenze” € 29.763,30 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO Avviso pubblico prot. AOOGABMI/0033956 del 18.05.2022 per la realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza; 

 

VISTA la candidatura prot. N° 1085141 del 01/06/2022; 

 
VISTA la nota prot.n. AOOGABMI-53714 DEL 21/06/2022 indirizzata a questo Istituto di autorizzazioni dei 

progetti di cui  sopra;  

 
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 5918 del 24/06/2022 Assunzione in bilancio Avviso 

pubblico prot. AOOGABMI/0033956 del 18.05.2022 obiettivo 10.1.1A- FDRPOC-SI-2022-204- e 
obiettivo 10.2.2A- FDRPOC-SI-2022-224; 

 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei suddetti progetti; 
 
VISTE le delibere del Collegio docenti n.5 del 27/05/2022 e del Consiglio d’Istituto n 29 del 05/07/2022 

relative all’inserimento del progetto nel PTOF e all’assunzione nel programma annuale 2022 del 
finanziamento del POC FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai 
relativi piani finanziari, per l’importo complessivo di progetto 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-204 € 
10.164,00; progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-224 € 29.763,30 
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VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107”; 

 
VISTO il D.A. n. 7753/2018 recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni scolastiche operanti nel territorio della Regione Siciliana” 
 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto N.81 del verbale n.18 del 24/04/2018, con la quale sono state 

approvate le Tabelle di valutazione titoli per la selezione del Personale Interno da coinvolgere nei 
progetti PON e viste le linee guida dell’autorità di gestione; 

 

E M A N A 
 

Il presente avviso interno avente per oggetto la selezione di alunni per la partecipazione, secondo quanto di 
seguito specificato per la Scuola Primaria e Secondaria, ai seguenti progetti: 
 

1. Codice progetto 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-204 - CUP B64C22001090001 “Motivati a essere 
competenti” €10.164,00 

 

2. Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-224 CUP B64C22001080001 “L’Officina delle 
competenze” € 29.763,30 

 
 

Azioni 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Titolo Progetto 
“Motivati a essere competenti “ 

Codice progetto 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-204 - CUP B64C22001090001 € 10.164,00 

Tipologia 
Modulo 

Titolo 
Modulo 

Descrizione/Finalità Destinatari ESPERTO TUTOR N.h 

Arte, scrittura 
e teatro 

CreaLARTE 

Leggere, interpretar e e 
rivisitare, in chiave 
creativa, opere d’arte 
con pennellate di trucco 
(tecnica body painting), 
pittura ed effetti digitali. 

n. 15 alunni 
 

Classi 4^ e 5^ Primaria 
 

n.5 alunni 
Classi 1^ Sec. I Grado 

Prof.ssa 
Sabina 

BRUZZESE 

Prof.ssa 
Carmen 

BISIGNANI 
30 

Educazione 
alla 

cittadinanza 
attiva e alla 

cura dei beni 
comuni 

Sulla via della 
legalità…Percorsi 

di memoria 

Percorso laboratoriale di 
approfondimento sulle 
tematiche di 
cittadinanza attiva e 
legalità finalizzato a 
ricostruire, mediante 
testimonianze di vittime 
innocenti delle mafie, 
una memoria collettiva 
sui valori di giustizia e 
rispetto delle regole che 
sarà espressa anche 
attraverso la 
realizzazione di 
videoracconti e prodotti 
di varia tipologia. 

n. 20 alunni 

Classi 2^ - 3^ Sec. I Grado 
 
 

Prof.ssa 

Michaela 

MUNAFO’ 

Prof.ssa 
Giuseppa 
CRINO’ 

30 
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Azioni 10.2.2A Competenze di base 

Titolo  
Progetto 

“L’Officina delle competenze” 
Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-224 CUP B64C22001080001 €29.763,30 

Tipologia 

 Modulo 

Titolo 
 Modulo 

Descrizione 

/finalità 
Destinatari ESPERTO TUTOR N.h 

Competenza 
alfabetica 
funzionale 

“Classici” in… 

storyboard 

Implementare i processi 
di scrittura creativa con 
trasposizione attraverso 
linguaggi e media 
diversi. Rivisitazione e 
riscrittura di Classici 
della letteratura 
mediante app e/o 
software. Realizzazione 
di un racconto classico a 
fumetti con “Canva”. 

n. 20 alunni  
classi 5^ Primaria 

 

Ins.te  

Lidia 

LOMBARDO 

Ins.te  

Maria 

FLORAMO 
30 

Competenza 
alfabetica 
funzionale 

Cartalogica 

Implementare le   
competenze logico- 
grammaticali attraverso 
la realizzazione di 
flashcard digitali di un 
gioco da tavola e sfide 
in gare di riflessione 
linguistica. 

n.6 alunni 
classi 5^ primaria 

 
n. 14 alunni 

  classi 1^ Sec. I Grado 

Prof.ssa 

Carmelina 

Maria 

GENOVESE 

Prof.ssa Rosa 

PISTONE 30 

Competenza 
multi 

linguistica 
Turisti a…spasso 

Sviluppare le 
competenze in lingua 
straniera (spagnolo) 
mediante la 
realizzazione di un 
itinerario turistico.  A 
tal 
fine i destinatari 
avranno la possibilità di 
conoscere usanze e 
tradizioni dei paesi 
ispanofoni 
immedesimandosi in 
dei turisti a spasso per 
la Spagna e i paesi di 
lingua spagnola, 
producendo, come 
prodotto 
finale, un itinerario 
turistico ed 
enogastronomico. 
Spagna e i paesi di 
lingua spagnola, 
producendo, come 
prodotto 
finale, un itinerario 
turistico ed 
enogastronomico. 

n. 20 alunni 
Classi 2^ - 3^ Sec. I 

Grado 
 

Prof.ssa 

Fortunata 

Gabriella 

MATERIA 

Prof.ssa 

Maria 

BUCCA 
30 
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Competenze 
in scienze, 
tecnologie, 

ingegneria e 
matematica 

(STEM) 

Mani in…pasta 

Percorso che mira ad 
avvicinare gli alunni al 
mondo 
dell’alimentazione della 
cucina siciliana 
mettendo “le mani in 
pasta” promuovendo la 
consapevolezza delle 
trasformazioni chimico-
fisiche degli alimenti 
tipici delle ricette 
regionali e le diverse 
tecniche attraverso 
l’esecuzione di compiti 
precisi.  

n. 20 alunni 
classi 4^ e 5^ Primaria 

Prof.ssa  

Maria 

LA MALFA 

Ins.te  

Lidia 

LOMBARDO 
30 

Competenze 
in scienze, 
tecnologie, 

ingegneria e 
matematica 

(STEM) 

Allena…MENTI 
in corso 

Il percorso proposto è 
pluridisciplinare e 
prende spunto dalla 
saga degli Skywalker. 
Attraverso la lettura, la 
visione di parti 
cinematografiche e 
coinvolgenti 
sperimentazioni, le 
attività proposte hanno 
come fulcro centrale 
l’indagine critica e 
creativa di quanto di 
scientifico c’è nella 
fantascienza e 
viceversa.  Alla fine del 
percorso gli allievi 
creeranno un   gadget a 
tema Star Wars e lo 
riprodurranno con la 
stampa 3D.    

n. 20 alunni 
Classi 1^- 2^ - 3^ 

 Sec. I Grado 

Prof.ssa 

Stefania 

MIRABILE 

Prof.ssa 

Janita 

CONTI 
30 

Competenze 
in scienze, 
tecnologie, 

ingegneria e 
matematica 

(STEM) 

Matematica…che 
divertimento! 

Il progetto mira a 
sviluppare le 
competenze logico-
matematiche partendo 
dal contesto quotidiano, 
in modo dinamico, 
coinvolgente ed 
inclusivo e 
privilegiando un 
approccio ludico ed una 
pratica laboratoriale. Il 
prodotto finale sarà la 
realizzazione di un 
documento di raccolta 
(cartaceo o digitale) 
delle esperienze e degli 
elaborati realizzati. 

n. 13 alunni 
Primaria 

classi 3^ e 4^  
 

Ins.te  

Antonina 

STRACUZZI 

Ins.te  

Maria 

MAZZEO 
30 

 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE 

 
 La partecipazione è aperta ad alunni di sesso maschile e femminile 
 La frequenza degli alunni ai Progetti è gratuita 
 La frequenza è obbligatoria 
 Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato di frequenza 
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 Tutti i corsi si svolgeranno in orario extrascolastico  
 Le attività didattiche prevedono la presenza di esperti e tutor interni alla scuola 

Si precisa che: 
Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 22 unità 
Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 20 unità 
Potranno essere espresse due preferenze, ma in caso di eccedenza di domande sarà ammessa la partecipazione 
a un solo modulo. 
Si prevedono i seguenti criteri per la selezione degli alunni in caso di richieste superiori rispetto al numero 
massimo di partecipanti definito per ogni modulo dei progetti PON FSE.  
Si propone di dare priorità agli alunni con: 

1- Carenze nelle competenze di base, relativamente alle discipline oggetto dei corsi  
2- Situazioni di disagio socio-economico e culturale   
3- Segnalazioni da parte del consiglio di classe/interclasse di disagio sociale e/o BES  
4- Esigenze formative di sviluppo e di potenziamento. 

Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del consenso 
scritto dei genitori al trattamento dei dati. 
Pertanto l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività 
formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso. 
Si invitano i sigg. genitori a compilare: 
 

 Allegato 1- Domanda di partecipazione;  
 Allegato 2- Informativa e consenso alunni 

 
I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati ai docenti coordinatori di classe e/o alla 
segreteria dell’istituto sede Foscolo o inviati all’indirizzo meic82500c@istruzione.it   ENTRO E NON OLTRE 
LE ORE 12.00 DEL 21 OTTOBRE 2022.    
Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente Avviso. 
 
LUOGHI E TEMPI DI SVOLGIMENTO 
 
Le attività si svolgeranno presso la Sede Centrale e la Scuola Primaria di Sant’Antonino a partire dal mese di 
novembre, secondo i relativi calendari che saranno tempestivamente comunicati.  
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente scolastico Prof. Felicia Maria Oliveri  
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto http://www.icfoscolo.edu.it e reso visibile con 
ulteriori forme di pubblicità. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Felicia Maria Oliveri 

                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai                         
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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