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Prot. N. 6915/A03                                                                                   Pisa, 20/12/2017 

      

        Al Sito WEB – Sezione PON FSE  

Albo pretorio  

Al personale docente 

Ai genitori alunni scuola primaria e secondaria di 1° 

 

CODICE IDENTIFICATIVO:  10.1.1A-FSEPON-TO-2017-110 

CUP: D51H17000100006 
     

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 

nella 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. Bando di 

selezione alunni 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – 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 nella aree a rischio e in quelle periferiche”  

VISTA la Circ. Prot. n. AOODGEFID 28619 del 13/07/2017 del MIUR che autorizza questo Istituto ad 

avviare le attività previste in detto Piano  

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE  

VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato il 14/11/2016;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40;  

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione degli alunni partecipanti ai seguenti moduli 

 

            Moduli  di n.30 ore 
 

Destinatari   - calendario 

1) Crescere insieme nello sport 1 (Educazione Motoria: sport, gioco 

didattico) La pratica sportiva sarà caratterizzata da atteggiamenti che si 

possono riassumere secondo le seguenti parole-chiave: - valorizzazione, - 

rispetto delle diversità, - socializzazione, - costruzione, - responsabilità, - 

cooperazione, - non  direttività. 

20 alunni di età compresa 

tra 6 - 9 anni 

 Dopo la fine delle attività 

didattiche Giugno 2018 
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            Moduli  di n.30 ore 
 

Destinatari   - calendario 

Obiettivi: - sorprendere i bambini con proposte stimolanti, favorendo la 

partecipazione ad attività sportive anche per coloro che trovano difficoltà 

nell’avvicinarsi al mondo dello sport; - favorire l’inclusione e 

l’integrazione; - promuovere una cultura basata sul rifiuto della violenza; 

- un approccio allo sport basato sui valori del rispetto e della solidarietà. 

2) Crescere insieme nello sport 2 (Educazione Motoria: sport, gioco 

didattico) 

La pratica sportiva sarà caratterizzata da atteggiamenti che si possono 

riassumere secondo le seguenti parole-chiave: - valorizzazione, - rispetto 

delle diversità, - socializzazione, - costruzione, - responsabilità, - 

cooperazione, - non direttività. 

Obiettivi: - sorprendere i bambini con proposte stimolanti, favorendo la 

partecipazione ad attività sportive anche per coloro che trovano difficoltà 

nell’avvicinarsi al mondo dello sport; - favorire l’inclusione e 

l’integrazione; - promuovere una cultura basata sul rifiuto della violenza; 

- un approccio allo sport basato sui valori del rispetto e della solidarietà. 

20 alunni di età compresa 

tra 9- 11 anni Dopo la fine 

delle attività didattiche 

Giugno 2018 

3) Musicantando (Musica strumentale; canto corale) 

 Le finalità del modulo sono le seguenti: cantare in coro, acquisire le 

nozioni tecniche di base per una corretta impostazione vocale; partecipare 

all'allestimento di una rappresentazione scolastica. Il lavoro viene svolto 

collettivamente attraverso lezioni durante le quali l'insegnante farà 

ascoltare brani e accompagnerà i coristi con la tastiera nella fase di studio. 

Le attività si svolgeranno secondo la seguente procedura: esercizi di 

respirazione, esercitazioni tecniche (vocalizzi, arpeggi, scale), studio dei 

brani. 

20 alunni classi III, IV e V 

della scuola primaria 

Presso Scuola Parmini 

mercoledì ore 16,15-17,30  

da febbraio a maggio 2018 

4) Teatrin per gioco (Arte; scrittura creativa; teatro) 

Il modulo formativo mira ad avvicinare gli alunni al linguaggio teatrale 

per facilitare la comunicazione, l’inclusione tra gruppi omogenei per età 

ed eterogenei per profili socio-cognitivi.Il Laboratorio si propone di 

portare a termine un progetto creativo che avrà come risultato finale uno 

spettacolo teatrale. Tale risultato verrà raggiunto dopo dieci ore di attività 

ludica comprendenti giochi mimico-gestuali, socializzanti, di fiducia e di 

improvvisazione e venti ore di costruzione collettiva di un testo da 

rappresentare, oggetti scenici e scenografie eventuali. 

20 alunni della Scuola 

Secondaria secondaria “V. 

Galilei”Presso Scuola 

secondaria “V. Galilei” 

giovedì ore 14,15-16,15 

da febbraio a maggio 2018 

5) Teach english in fun @ school with music (Potenziamento della 

Lingua straniera) per il recupero di lessico e strutture base in lingua 

inglese tramite l’utilizzo di testi musicali e sfruttando il canale ludico-

 

20 alunni della scuola 

secondaria di primo grado 
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            Moduli  di n.30 ore 
 

Destinatari   - calendario 

tecnologico per incentivare l’apprendimento. Al fine di motivare gli 

alunni in difficoltà all’apprendimento della L2 si prevede di utilizzare una 

metodologia didattica rivolta all’uso delle nuove tecnologie e che sfrutti 

tutte le potenzialità della LIM e le 22 postazioni del laboratorio 

linguistico nonché la connessione internet dell’Istituto. 

Presso Scuola secondaria 

“V. Galilei” martedì ore 

14,15-16,15 da febbraio a 

maggio 2018 

6) Robot...ti...amo (Innovazione didattica e digitale) 

Le attività  avranno un carattere ludico e laboratoriale. La valenza 

educativa dei robot Lego in dotazione nel nostro istituto grazie ai 

PON/FESR, permetterà, a vari livelli, il potenziamento delle abilità 

cognitive trasversali utili sia ad alunni con buone valutazioni scolastiche 

ma  atteggiamenti negativi che per alunni che hanno bisogno di migliorare 

i risultati scolastici. 

20 alunni della scuola 

primaria Presso Scuola 

secondaria “V. Galilei” 

sabato ore 11,00-13,00 da 

febbraio a maggio 2018 

7) Italiano per conoscersi (Potenziamento delle competenze di base) 

Il modulo con il seguente obiettivo: l'interlingua sempre più ampia e 

soprattutto più sicura per la riduzione dello svantaggio linguistico come 

presupposto di una integrazione basata sulla stima di se' e sulla 

motivazione. Il corso si articolerà nel modo seguente: 

- attività iniziale di ascolto e conversazione di tipo diagnostico su 

tematiche inerenti esperienze personali e vicine agli interessi ed al vissuto 

degli alunni; 

- a seguire lettura di testi facilitati da parte dell'insegnante con molta 

attenzione alla dizione e caratterizzati da strutture sintattiche semplici e 

lineari con lessico base, per proseguire poi gradualmente alla lettura 

silenziosa di ogni alunno; si passera' alla lettura ad alta voce degli alunni 

solo in modo facoltativo e spontaneo. 

20 alunni delle classi prime 

della scuola secondaria di 

primo grado Presso Scuola 

secondaria “V. Galilei” 

sabato ore 9,00-11,00 da 

febbraio a maggio 2018 

8) Italiano per conoscere (Potenziamento delle competenze di base) 

Il modulo si rivolge a al fine di rafforzare la competenza linguistica di 

Italiano in vista dell'inserimento nella scuola secondaria di primo grado. 

In particolare gli obiettivi del modulo sono: sviluppare la capacità di 

ascoltare, comprendere e comunicare; individuare la successione logico – 

temporale di un racconto; riferire esperienze vissute; leggere parole, frasi 

e testi di diverso genere; associare digrammi e trigrammi con i 

corrispondenti valori fonematici; scoprire le prime regole ortografiche. 

20 alunni della scuola 

primaria delle classi IV - V 

Dopo la fine delle attività 

didattiche Giugno 2018 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E VALUTAZIONE DELLE STESSE  
 

Gli interessati dovranno far pervenire un’istanza in carta semplice come da Allegato 1 al presente bando 

allegando il modello ISEE 2017  

Le domande, indirizzate alla Dirigente scolastica dell’IC “V.Galilei” di Pisa dovranno pervenire, pena 

l’esclusione, entro le ore12 del 17.01.2018, presso l’ufficio protocollo della scuola (non fa fede il timbro 

postale), OPPURE tramite PEC all’indirizzo: piic832003@pec.istruzione.it, con sopra la dicitura: 

“Domanda di partecipazione come alunno al modulo….” (specificare il titolo del modulo a cui si vuole 

partecipare)  

 

Si precisa che, nel caso si voglia partecipare a più moduli, si dovrà presentare una domanda distinta per 

ogni modulo.  

Nel caso in cui le domande per i singoli moduli dovessero essere in numero superiore ai posti disponibili 

sarà stilata una graduatoria sulla base dei seguenti criteri con precedenza del primo rispetto al secondo 

  

1) Reddito familiare sulla base del modello ISEE 2017 (con priorità per i redditi più bassi). 

  

2) Risultati scolastici nell’A.S. 2016/2017 (con priorità per gli alunni con una media dei voti più bassa).  

 

Nel caso di parità di punteggio la preferenza sarà data dalla priorità nella presentazione della domanda 

(numero di protocollo e/o ora e giorno del recapito della PEC). 

 

 

TRATTAMENTO DATI  

 

Ai sensi del Dlgs 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’istituto per le 

finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 

comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 

svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico – economica dell’aspirante. L’interessato 

gode dei diritti di cui al Dlg 196/2003.  

Il presente avviso viene affisso all’albo e pubblicato sul sito web della scuola: 

http://www.icvgalileipisa.gov.it/. 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Cristina Duranti 

(firmato digitalmente)  
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