
 

 
CUP H44C16000050007 

 

Ai Genitori e Agli Alunni 
Alle sezioni di: 
Albo on-line  
Amministrazione Trasparente 
Sito Web 
www.primocircolocapoterra.gov.it 
 

AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI E GENITORI per la partecipazione al PROGETTO 
10.1.1A-FSEPON-SA-2017-18  INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO “SCUOLINSIEME”.    
CUP H44C16000050007 
 
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 nelle 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. 

Codice identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-18  INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 
“SCUOLINSIEME”   - CUP H44C16000050007.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
  VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 10862 del 16.09.2016 FSE – Inclusione 

sociale e lotta al disagio - Azioni 10.1.1 “Sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità” e 10.1.1A “Interventi per il successo scolastico degli studenti”; 

VISTO  il Decreto di assunzione a bilancio, Prot. N. 6910  del 28/08/2017 per un importo 
totale pari a € 39.774,00; 

VISTA  la comunicazione di disseminazione della predetta autorizzazione, Prot. N. 12123 
del 28/12/2017; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto N. 24 del 12.01.2016 con la quale è stato 
approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 e le 
successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.  162 del 13.12.2017  di approvazione del 
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2018; 

VISTA   la Delibera n. 52 del Collegio dei docenti  del 11/12/2017 con la quale è stata  
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  approvata la proposta dei criteri e delle griglie per la selezione dei corsisti; 
VISTA   la delibera n. 173 del Consiglio di Circolo del 13.12.2017 con la quale è stata 

 approvata l’individuazione dei criteri e delle griglie per la selezione dei corsisti; 
  VISTA   la candidatura Prot. n° 20994; 
  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 
  VISTE  le schede dei costi per singolo modulo 
  PRESO ATTO che per la realizzazione di n. 6 Moduli del percorso formativo occorre selezionare i 

corsisti alunni e che per la realizzazione di n. 1 Modulo del percorso formativo 
occorre selezionare i genitori degli alunni, 

 
 

E M A N A  
 

Il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni e Genitori degli alunni per la 
realizzazione del PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-18  INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL 
DISAGIO “SCUOLINSIEME”  -  CUP H44C16000050007 
 

La selezione dei Corsisti ALUNNI riguarderà i seguenti Moduli formativi: 
 

Titolo modulo e descrizione attività 
N. ORE N. MAX 

ALUNNI 
Classi 
Scuola 

Primaria 

1. MENTI COMPETENTI – 1° CICLO 

ATTIVITÀ: Laboratorio per ampliare conoscenze e potenziare le abilità strumentali di base, 
finalizzato a: 
 • Potenziare il processo di letto- scrittura della lingua italiana. 
 Usare strategie specifiche di problem – solving. 

 Educare al cooperative learning, potenziando le abilità sociali e relazionali con i pari. 
• Accrescere interesse e partecipazione alla vita scolastica. 
• Potenziare l’autonomia personale, sociale e operativa. 
• Sviluppare il senso di responsabilità. 
• Favorire lo spirito di collaborazione. 
• Migliorare l’autocontrollo. 
• Migliorare l’attenzione. 
• Consolidare e potenziare le competenze comunicative anche attraverso l’uso di linguaggi 
non verbali. 
 

30 25 2^ e 3^ 

Articolazione e durata 
Il percorso formativo della durata di 30 ore sarà articolato in incontri pomeridiani e/o sabato mattina di 2/3 ore ciascuno  

2. MENTI COMPETENTI – 2° CICLO 

ATTIVITÀ: Laboratorio per ampliare conoscenze e potenziare le abilità strumentali di base, 
finalizzato a: 
 • Potenziare il processo di letto- scrittura della lingua italiana. 
 Usare strategie specifiche di problem – solving. 

 Educare al cooperative learning, potenziando le abilità sociali e relazionali con i pari. 
• Accrescere interesse e partecipazione alla vita scolastica. 
• Potenziare l’autonomia personale, sociale e operativa. 
• Sviluppare il senso di responsabilità. 
• Favorire lo spirito di collaborazione. 
• Migliorare l’autocontrollo. 
• Migliorare l’attenzione. 
• Consolidare e potenziare le competenze comunicative anche attraverso l’uso di linguaggi 
non verbali. 

30 25 4^ e 5^ 

Articolazione e durata 
Il percorso formativo della durata di 30 ore sarà articolato in  incontri pomeridiani e/o sabato mattina di 2/3 ore ciascuno 



3.PSICOMOTRICITA’ – 1° CICLO 
ATTIVITÀ: Psicomotoria, finalizzata a sviluppare:  
• Competenze motorie adatte all'età. 
• La coordinazione senso-motoria. 
• La strutturazione spazio-temporale.  
• L’equilibrio (statico e dinamico). 
• La lateralizzazione e la coordinazione della lateralità. 
• L’educazione e il controllo della respirazione. 
• Il controllo del tono e il rilassamento. 
• Il rispetto delle regole e delle consegne.  
• Capacità di partecipare ai giochi di gruppo.  

30 25 1^ e 2^ 

Articolazione e durata 
Il percorso formativo della durata di 30 ore sarà articolato in incontri pomeridiani e/o sabato mattina di 2/3 ore ciascuno 

4.GIOCO E SPORT – 2° CICLO 

ATTIVITÀ: Gioco e Sport, finalizzate a: 

• Acquisire una prima alfabetizzazione sportiva. 
• Sviluppare un corretto agonismo ed una sana competizione. 
• Partecipare alle attività svolte anche in forma competitiva. 

 Migliorare la percezione, la conoscenza e la coscienza del proprio corpo. 
• Conoscere le regole dei principali giochi sportivi (pallavolo, pallacanestro, rugby, calcio). 
• Sviluppare le capacità coordinative. 
• Favorire lo sviluppo di comportamenti relazionali basati sul riconoscimento e sul rispetto 
delle regole. 

30 25 3^,4^,5^ 

Articolazione e durata 
Il percorso formativo della durata di 30 ore sarà articolato in  incontri pomeridiani e/o sabato mattina di 2/3 ore ciascuno 

5.PET…ALI DELLA MENTE – 2° CICLO 

ATTIVITÀ: Laboratorio di teatro, finalizzato a: 

 sviluppare la coordinazione motoria e l’espressione non verbale. 
• sviluppare una comunicazione espressiva. 
 potenziare le competenze emotivo- relazionali. 
• rappresentare, dar vita e denominare le emozioni. 
• acquisire un senso di identità di gruppo. 
• favorire l’integrazione sociale nel gruppo dei pari al di fuori delle mura scolastiche. 
• conoscenza dei vari linguaggi usati (musicale, corporeo, narrativo, tecnologico…), attraverso: 
 esercitazioni propedeutiche all’attività teatrale. 
 partecipazione alle diverse attività proposte. 
 riflessione e attività di rinforzo individuali. 
 partecipazione alla rappresentazione finale. 

 

30 25 3^, 4^ e 5^ 

Articolazione e durata 
Il percorso formativo della durata di 30 ore sarà articolato in  incontri pomeridiani e/o sabato mattina di 3 ore ciascuno 

6.INSIEME IN MUSICA  – 1° CICLO 
ATTIVITÀ: Laboratorio espressivo-musicale, finalizzato a: 

 Favorire l’inclusione a sostegno di alunni caratterizzati da particolari fragilità e/o disabilità 
attraverso un percorso musicale.  

 Far vivere la musica come linguaggio, al pari della parola, partendo da esperienze 
multisensoriali e socializzanti che passano attraverso il piano uditivo, ritmico, motorio, 
gestuale, vocale e linguistico, stimolando l’immaginazione e la produzione spontanea.  

 sviluppare la sfera: affettivo-emozionale, socio-relazionale, cognitiva.  
 

30 25 1^ e 2^ 

Articolazione e durata 
Il percorso formativo della durata di 30 ore sarà articolato in  incontri pomeridiani e/o sabato mattina di 2/3 ore ciascuno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La selezione dei Corsisti GENITORI riguarderà il seguente Modulo formativo: 

 

Titolo modulo e descrizione attività 
N. ORE N. MAX 

CORSISTI 
GENITORI 

Classi 
Scuola 

Primaria 

7.FAMIGLIA…  A SCUOLA! 

Il modulo, di 30 ore totali, si articola in due laboratori. Non è possibile frequentarne solo uno. 
Gli stessi corsisisti  

ATTIVITÀ: Laboratorio teatrale, finalizzato a: 
• trasmettere valori che possano far apprezzare la quotidianità. 
• risvegliare e portare alla luce capacità e potenziali nascosti. 
• permettere l’analisi e la discussione di problemi in un contesto rilassato e divertente. 
• promuovere la partecipazione di tutta una comunità alla soluzione condivisa dei problemi. 
• sviluppare ascolto, creatività, spontaneità, con uno scambio non solo verbale ma anche, e 
soprattutto, emozionale.  

 

 

      

    20 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

Tutte 

Articolazione e durata 
Il percorso formativo della durata di 20 ore sarà articolato in  incontri pomeridiani e/o sabato 
mattina di 2/3 ore ciascuno 

 
ATTIVITÀ: Percorso di sostegno alla genitorialità, finalizzato a: 
• aiutare i genitori a scoprire le proprie qualità, competenze e risorse, rafforzando l’autostima 
e la fiducia in sé.  
• individuare strategie per comunicare positivamente all’interno del gruppo familiare. 
• favorire il confronto e la condivisione di esperienze per affrontare in gruppo le difficoltà 
genitoriali. 

• diffondere nuove pratiche educative attraverso lo scambio di esperienze fra i membri del 
gruppo. 
• permettere la creazione di nuove relazioni sociali tra le famiglie del territorio.  

 
 
 
 
 

10 

Articolazione e durata 
Il percorso formativo della durata di 10 ore sarà articolato in incontri pomeridiani e/o sabato 
mattina di 2/3 ore ciascuno 

 
Le attività si svolgeranno presumibilmente dal mese di marzo 2018 e si concluderanno entro il 31 
agosto 2018, alla presenza di un esperto e di un tutor. 
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello 
Stato Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa.  
Gli alunni potranno frequentare al massimo n° 2 moduli (solo quelli realizzati per il livello di 
classe di appartenenza) richiedendoli in ordine di preferenza. La frequenza è obbligatoria. 
Sarà data priorità alla prima scelta, in caso di disponibilità sarà accettata anche la seconda con la 
precisazione che: 

• Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 25 unità. 
• Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 20. 
• La partecipazione è aperta ad alunni di sesso maschile e femminile. 
 

Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla 
base di una graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri deliberati dagli organi 
collegiali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODULO  
TIPOLOGIA  

ALUNNI 
DESTINATARI  

CRITERI SELEZIONE  
(in subordine) 

“MENTI COMPETENTI – 1° 
CICLO” 

COMPETENZE BASE  CLASSI 2^ E 3^ 
PRIMARIA 

(MAX 4 ALUNNI PER 
CLASSE) 

1) Alunni con difficoltà di apprendimento e 
valutazioni insufficienti nei test di ingresso in 
ITALIANO/MATEMATICA; 
2) Alunni con difficoltà relazionali, poco inseriti nei 
gruppi dei coetanei, che necessitano di occasioni di 
socializzazione esterne alla vita scolastica; 
3) Allievi a rischio di abbandono del percorso 
scolastico e formativo per elevato numero di assenze 
(a.s. precedente). 
 

“MENTI COMPETENTI – 2° 
CICLO” 

COMPETENZE BASE CLASSI 4^ e 5^ 
PRIMARIA 

(MAX 3 ALUNNI PER 
CLASSE) 

1) Alunni con difficoltà di apprendimento e 
valutazioni insufficienti nei test di ingresso in 
ITALIANO/MATEMATICA; 
2) Alunni con difficoltà relazionali, poco inseriti nei 
gruppi dei coetanei, che necessitano di occasioni di 
socializzazione esterne alla vita scolastica; 
3) Allievi a rischio di abbandono del percorso 
scolastico e formativo per elevato numero di assenze 
(a.s. precedente). 
 

“INSIEME IN MUSICA – 1° 
CICLO” 

MUSICA  CLASSI 1^ E 2^ 
PRIMARIA 

(MAX 4 ALUNNI PER 
CLASSE) 

1)Alunni con difficoltà relazionali, poco inseriti nei 
gruppi dei coetanei, che necessitano di occasioni di 
socializzazione esterne alla vita scolastica; 

1) 2) Alunni che hanno scarse opportunità economiche e 
sociali di praticare attività extrascolastiche. 
3) Alunni con difficoltà di apprendimento e 
valutazioni insufficienti nei test di ingresso; 
 

“PET…ALI DELLA MENTE – 2° 

CICLO” 

 

SCRITTURA CREATIVA, TEATRO CLASSI 3^,4^ e 5^ 
PRIMARIA 

(MAX 3 ALUNNI PER 
CLASSE) 

1) Alunni con difficoltà relazionali, poco inseriti nei 
gruppi dei coetanei, che necessitano di occasioni di 
socializzazione esterne alla vita scolastica; 
2) Alunni con difficoltà di apprendimento e 
valutazioni insufficienti nei test di ingresso; 
3) Alunni che hanno scarse opportunità economiche e 
sociali di praticare attività extrascolastiche. 

“PSICOMOTRICITA’ – 1° CICLO” ATTIVITÀ MOTORIA  
 

CLASSI 1^ E 2^ 
PRIMARIA 

(MAX 4 ALUNNI PER 
CLASSE) 

1) Alunni con difficoltà relazionali, poco inseriti nei 
gruppi dei coetanei, che necessitano di occasioni di 
socializzazione esterne alla vita scolastica; 
2) Alunni con difficoltà motorie e/o scarso 
coordinamento motorio; 
3) Alunni che hanno scarse opportunità economiche e 
sociali di praticare sport e/o di svolgere attività 
sportive. 

“GIOCO E SPORT” – 2° CICLO” 

 

ATTIVITÀ MOTORIA  
 

CLASSI 3^,4^ e 5^ 
PRIMARIA 

(MAX 3 ALUNNI PER 
CLASSE) 

1) Alunni con difficoltà relazionali, poco inseriti nei 
gruppi dei coetanei, che necessitano di occasioni di 
socializzazione esterne alla vita scolastica; 
2) Alunni con difficoltà motorie e/o scarso 
coordinamento motorio; 
3) Alunni che hanno scarse opportunità economiche e 
sociali di praticare sport e/o di svolgere attività 
sportive. 

“FAMIGLIA A SCUOLA”  
LABORATORIO TEATRALE E  

SUPPORTO alla GENITORIALITA’ 
 
 

 
GENITORI DEGLI ALUNNI 

 
 PRECEDENZA AI GENITORI DEGLI ALUNNI AMMESSI 
AI VARI MODULI  
 

 

 
Modalità di partecipazione degli ALUNNI 
 
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.  



 
 
 
Si invitano i sigg. genitori a compilare e a consegnare in segreteria:  

• Allegato A) Domanda di iscrizione;  
• Scheda notizie alunno; 
• Dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, contenuto nella domanda di 

partecipazione, debitamente firmata e corredata dal documento di identità di entrambi i 
genitori e/o tutori legali. 

 
Modalità di partecipazione dei GENITORI 
 
Si invitano i sigg. genitori a compilare e a consegnare in segreteria:  

• Allegato B) Domanda di iscrizione genitore;  
• Scheda notizie Genitore. 

 
Termine di presentazione della domanda: ore 12.00, del 13.02.2018. 
I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati in forma cartacea, a pena di 
esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 13.02.2018,  presso la segreteria della DIREZIONE 
DIDATTICA STATALE – 1° CIRCOLO DIDATTICO, VIA LAMARMORA, s.n.c., CAPOTERRA. 
Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente 
Avviso.  
 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E MODALITÀ DI SELEZIONE 
 

L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti 
modalità: 
 Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione della scuola di 

appartenenza); 
 Verifica della correttezza della documentazione. 
 

Elenco candidati ammessi 
Gli elenchi dei candidati ammessi al percorso saranno affissi entro 5 giorni dal termine delle 
selezioni presso la sede centrale dell’ istituto. 
Frequenza al corso 
La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a 
qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle ore previste (massimo 2 incontri su 10).  
Verifica finale e certificazione rilasciata 
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore 
previste del corso. A fine percorso sarà rilasciato un attestato generato direttamente tramite la 
piattaforma MIUR. 
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni, durante il normale orario di 
apertura al pubblico. 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Rossana Montisci. 
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.primocircolocapoterra.gov.it 
e reso visibile con ulteriori forme di pubblicità.  
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Rossana Montisci 

[Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme a esso connesse] 
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