
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 2 - POGGIBONSI 

Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado 

Via A. Moro, 3 – 53036 Poggibonsi 
Tel. 0577 986680 – Fax 0577 986694 

e-mail:  siic826009@istruzione.it – PEC:  siic826009@pec.istruzione.it 
www.comprensivo2poggibonsi.edu.t  

               
                                                                                                                   AI GENITORI DEGLI ALUNNI                                                 

 
                                                                              e    p. c.    ai Docenti e al Personale ATA 

 
                                                                        All’Albo on-line  

                                                                                                           Al Sito Web dell’Istituto – sez. PON 
 

 

Oggetto: Avviso procedura di selezione alunni per partecipazione moduli PON  a valere 

Fondi Strutturali Europei –   Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle 
competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.  
Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-200 – CUP J57I18000250006 

 
Titolo del progetto  “Giovani cittadini in gioco” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  l’Avviso pubblico Prot.  AOODGEFID/3340 del 23/03/2017  del MIUR;  
Vista  la nota MIUR  Prot. n.AOODGEFID 23586 del 23/07/2018 di autorizzazione del Progetto presentato 

da questo Istituto Comprensivo 2 di Poggibonsi nell’ambito della programmazione di cui sopra; 
VISTA    la delibera del Collegio dei Docenti n. 27/2016-2017 del 28.03.2017 con la quale è stata approvata 

l’adesione alle azioni del Programma Operativo Nazionale (PON) 2014-2020  e la partecipazione ai  
relativi Avvisi di Progetto; 

VISTA    la delibera del Consiglio d’Istituto n. 11/2016-2017 del 07.03.2017 con la quale è stata approvata      
l’adesione alle azioni del Programma Operativo Nazionale (PON) 2014-2020  e la partecipazione ai   
relativi Avvisi di Progetto;    

VISTA    l’assunzione in bilancio (prot. n. 4977 del 26.09.2018) del progetto P15; 
VISTO   il programma annuale E.F.  2019 alla scheda illustrativa mod. B il progetto P02-4 Voce di  
               destinazione – ex P15 “Competenze di cittadinanza globale” avviso 3340/2017; 
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. 
CONSIDERATO che le azioni formative sono rivolte agli alunni  della Scuola Secondaria di I grado “L. Da 

Vinci”;. 
VISTA    la delibera del Collegio dei Docenti n. 17 del 26.10.2018  e quella del Consiglio di Istituto n. 83   del 

29.10.2108 con le quali sono stati individuati i criteri di selezione per l’individuazione degli allievi da 
inserire nei moduli PON; 

RILEVATA  la necessità di individuare gli alunni  destinatari dell’intervento in oggetto; 
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RENDE NOTO 

che sono aperti i termini per l’individuazione di allievi destinatari dei  seguenti moduli   del 
progetto PON-FSE “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” 

 
N° 

MODULO 
TITOLO MODULO DESTINATARI 

SEDE  
SVOLGIMENTO 

DURATA ORARIO 
TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

1 

 

Il movimento per 

imparare a stare 

bene a scuola 
n. 20/22 

Alunni interni 
Classi I II e III 

S.S. “l. Da 
Vinci” 

 
Scuola Sec. 
 di I grado 

 “L. da Vinci” 

Totale 
30 ore 

 

30 ore totali 
distribuite in 
n. 10 incontri 

di n. 3 
ciascuno da 
svolgersi il 

giovedì 
pomeriggio 
durante il 

periodo delle 
lezioni 

 
a.s. 2019/2020 

ottobre-novembre 

4 

Ragazzi in "news" 
 

n. 20/22 
Alunni interni 
Classi I II e III 

S.S. “l. Da 
Vinci” 

Scuola Sec. 
 di I grado 

 “L. da Vinci” 

Totale 
30 ore 

 

30 ore totali 
distribuite in 
n. 10 incontri 

di n. 3 
ciascuno da 
svolgersi il 

giovedì 
pomeriggio 
durante il 

periodo delle 
lezioni 

a.s. 2019/2020 
ottobre-novembre 

 
DESCRIZIONE DEI MODULI 

MODULO 1 - Il movimento per stare bene a scuola 

Il laboratorio si baserà sulla metodologia di Biodanza, un sistema pedagogico che utilizza la musica, il 

movimento e l’incontro gruppale per il rafforzamento dei potenziali sani presenti in ogni essere umano, 

soprattutto relativi alla vitalità, alla creatività e all’ affettività. Attraverso vari esercizi da svolgere con la 

musica sa soli, in coppia o in gruppo, verranno stimolate la costruzione di un’immagine positiva del proprio 

sé e la socializzazione con gli altri. Importanza avrà, inoltre, la condivisione verbale o attraverso disegni, 

poesie, brevi testi, dell’esperienza vissuta all’interno di ogni singolo incontro. 

Il laboratorio avrà come finalità il miglioramento dell’autostima e la prevenzione di fenomeni di isolamento 

e/o di bullismo, frequenti in un’età delicata come quella della preadolescenza. 

Alla fine del percorso gli alunni saranno invitati a redigere un testo libero in cui esprimere auto-osservazioni, 

riflessioni e commenti sull’attività svolta. 

MODULO 4 – Ragazzi in “news” 
L’obiettivo del laboratorio è quello di sviluppare uno sguardo critico degli alunni nei confronti della realtà 

che li circonda, a tal fine verranno utilizzate varie metodologie come  il role playing e il debate e verranno 
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fatte interviste a figure istituzionali della nostra realtà territoriale. Le varie esperienze saranno testimoniate 

attraverso fotografie e video, per questo,  all’interno del progetto ci saranno spazi laboratoriali di fotografia 

e videomaker. I materiali prodotti confluiranno nella realizzazione di un giornale online della scuola e di un 

TG dei ragazzi. Il laboratorio si svolgerà in ore pomeridiane durante le attività scolastiche e in ore mattutine 

o pomeridiane al termine delle attività scolastiche. 

1.  Sede di svolgimento e disponibilità professionali  
I  moduli saranno attivati nel plesso della Scuola Sec. di I grado “L. da Vinci” dell’I.C. 2 di Poggibonsi.  
Qualche attività potrà essere realizzata, in tutto o in parte presso altre sedi (luoghi istituzionali, sedi per 
interviste, effettuazione foto e filmati, ecc) 

Tutte le attività si svolgeranno alla presenza di un docente interno in qualità di tutor e di un esperto che 
può essere interno o esterno all’Istituzione Scolastica.  
 

2.  Finalità della selezione 
Il presente avviso ha lo scopo di creare un elenco  per la selezione di venticinque  alunni ai quali proporre le 

attività sopra descritte. 

3.  Requisiti di ammissibilità e presentazione delle domande 
Sono ammessi a partecipare allievi che nel corrente anno scolastico (2019/2020)  frequentano le classi 

prime, seconde e terze della Scuola Sec. Di I grado “l. Da Vinci”  

 

Domanda di partecipazione  

Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione,  
A. Domanda di partecipazione secondo il modello predisposto dall’Istituto (all. n.1);  

B. Scheda anagrafica del corsista /Autorizzazione trattamento dati debitamente compilate (all. n. 2) 

C. Copia dei documenti d’identità dei genitori/tutori 

 entro e non oltre le ore 13.00 di lunedì 30 settembre 2019,  con consegna a mano alla segreteria della 
scuola all’indirizzo Via Aldo Moro, 3 – 53036 Poggibonsi.  

 

4.  Esclusione  delle domande 
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti 
modalità:  

 Rispetto dei termini di presentazione delle domande (farà fede la data di ricezione da parte della 
scuola);  

 Verifica della correttezza della documentazione. 

Costituiscono motivi di esclusione: la mancanza dei requisiti di ammissione di cui al punto 3  del presente 
avviso; la trasmissione di candidatura in modalità differente o fuori termine rispetto a quanto prescritto al 
punto 3  del presente avviso,  le domande prive di firma. 
 

5.  Criteri di selezione 
Per  una equilibrata composizione del gruppo,  tenendo presenti eventuali  indicazioni dei team docenti 
delle classi  di provenienza,   sarà data precedenza ad: 

  alunni con varie tipologie di BES (in particolare afferenti alla sfera socio-culturale);  

 alunni che manifestino forme diverse di disaffezione specialmente emotive o motivazionali nei 
confronti della scuola; 

 alunni con livelli di competenza migliorabili o bisognosi di accompagnamento.  
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 alunni con particolare motivazione ed attitudine  che possono svolgere ruolo di facilitatori nel 
potenziamento delle competenze verso altri allievi in modalità di peer  tutoring e nelle situazioni di 
cooperative learning . 

 
6.  Formulazione elenchi  

Il Dirigente Scolastico, coadiuvato dai tutor e dal valutatore, verificati i requisiti di accesso e le clausole di 
esclusione, procederà a stilare gli elenchi dei partecipanti, notificando l’ammissione o l’eventuale 
esclusione agli interessati. Avverso l’esclusione potrà essere inoltrato reclamo entro 5 giorni dalla data di 
notifica. 
In caso di domande ammissibili eccedenti il numero massimo previsto, l’eliminazione avverrà per sorteggio.  
I nominativi degli esclusi formeranno una lista di attesa da utilizzare in caso di rinunce prima e/o durante la  
realizzazione del progetto entro il limite previsto del 25% del percorso. 
 
 

7. Frequenza al corso  
La frequenza al corso è gratuita ma obbligatoria, per non compromettere la realizzazione dell’intero 
progetto.  
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. 

 

8. Verifica finale e certificazione  
Saranno ammessi alle valutazioni/certificazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle 
ore previste per il corso.  
 

9.  Trattamento dati 
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, in ragione del presente avviso, saranno 
trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 196/2003 come integrato e 
modificato dal D.lgs 101/2018 in base al GDPR –UE 679/2016 e finalizzati ai soli fini istituzionali necessari 
all’attuazione del progetto. 
Titolare del trattamento dati è il Dirigente Scolastico.  
 

10.  Pubblicità dell’avviso 
Il presente avviso viene divulgato mediante pubblicazione sul sito web e all’albo dell’istituto e con tutti i 
mezzi di diffusione a disposizione dell’ Istituzione scolastica. 

 
        

 

                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
      Natalia Vitale 
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