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L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2017-2018, ed è cofinanziata dal 

Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV 

 

I.C.S. “SPERONE – PERTINI”  – Palermo – Anno Scolastico 2017-2018 
PON-FSE  “ Asse I Programma Operativo Nazionale Priorità 10.1 – “Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e promuovere la parità 
di accesso all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) 
che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione” 

Obiettivo 10.1– Azione  10.1.1A -  Codice Nazionale Progetto : 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-566–  “AnimiAmo la nostra scuola ” 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 “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”. Prot. n°AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 - 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, tra cui anche 

persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di 
counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle 

famiglie di appartenenza, ecc.). Sotto-azione 10.1.1.A Interventi per il successo scolastico degli 
studenti.  

Titolo del progetto: AnimiAMO la nostra scuola 
 
CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-566                                           CUP:  J76D16000160006 
 

 Ai Sig.ri Genitori degli alunni di Scuola Primaria 
 Ai Sig.ri Genitori degli alunni di Scuola Secondaria I grado 

 Ai Docenti Tutor:  
Ciaramitaro, Cirino, Cutrupia, Forestiere, Mangalaviti, Mulè, Orecchio, Pulvirenti 

 Al Supporto al Coordinamento  Ins. Modica 
Al Valutatore Ins. Licata 

Al D.S.G.A. 
All’Albo  

Sito web scuola  
Loro sedi  

 

BANDO DI RECLUTAMENTO ALUNNI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
finanziato con il Fondo Sociale Europeo: 
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VISTO  l’Avviso Pubblico del MIUR prot. n°AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, concernente le 
modalità per la presentazione della candidatura, relativa all’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, tra cui anche persone con 
disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività 
integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di 
appartenenza, ecc.). Sotto-azione 10.1.1.A Interventi per il successo scolastico degli studenti. 
Progetto: 10.1.1A -FSEPON-SI-2017-566 “contro la dispersione scolastica” - Annualità 2016/2017; 
VISTA la delibera n°8 del 28.09.2016 con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato la 
Candidatura n. 19030 dell’’Avviso Pubblico - Prot. n° AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 
VISTO il D.P.R. n° 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 
VISTA  la legge n. 107/2015; 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020; 
VISTA l’autorizzazione Ministeriale dello stesso con nota Prot. n: AOODGEFID/31711 del 24 luglio 
2017; 
VISTA la delibera n°5 del 06/09/2017 con la quale il Consiglio d’Istituto ha assunto nel programma 
annuale 2017 il finanziamento relativo all’avviso prot. n°AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, 
dell’importo di 39.927,30€; 
VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti del 11 settembre 2017, con la quale è stato inserito il 
piano  nel PTOF;  
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti dell’ 11/09/2017, con la quale si approvano i criteri da 
proporre al Consiglio d’Istituto per la selezione dei tutor, esperti ed altre figure di cui al bando;  
VISTA la delibera n°17 del Consiglio d’Istituto del 12/09/2017, con la quale sono stati approvati i 
criteri per la selezione dei tutor, esperti ed altre figure di cui al bando;  
VISTA la necessità di reclutare alunni del nostro Istituto per attuare le varie azioni previste dal 
progetto 
VISTI i moduli (Tipo di intervento) individuati dal Collegio dei docenti, da realizzare coerentemente 
con il Piano triennale dell’offerta formativa ed allegati in prospetto: 
 

Titolo modulo Tipologia di 
modulo 

Destinatari 
 

n.ore Attivita’ previste 

BICIMPARIAMO  
 

Educazione 
motoria;  
sport; gioco 
didattico 
 
 
 

n. 25 alunni delle classi 
2° e 3°  della scuola  
Secondaria 1° grado 
 

30 Coinvolgere i ragazzi e ragazze individuati nelle 
classi della scuola secondaria di primo grado, e far 
crescere loro la voglia di usare la bici. 
 promuovere la formazione dei ragazzi in materia di 
comportamento stradale e di sicurezza del traffico e 
della circolazione, nonché  introdurre la diffusione 
della bicicletta quale mezzo di trasporto ecologico, 
silenzioso, salutare, rispettoso dell’ambiente e della 
città, un mezzo quale porta d’accesso per 
conoscere il proprio quartiere, e favorirne l’utilizzo 
per itinerari casa – scuola. 
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IL GIOCO DELLA 
MENTE – L’ARTE 
DEGLI SCACCHI  
 

Educazione 
motoria;  
sport; gioco 
didattico 
 

n. 25 alunni delle classi 
4° e 5° di scuola  
Primaria e 1° di scuola 
Secondaria 1° grado 
 

30 Studio e conoscenza del gioco degli scacchi, 
laboratorio di scacchi ed educazione motoria 
(psicomotricità su scacchiera gigante). 

TI VEDO SCRITTA 
SU TUTTI I MURI  
 

Laboratorio 
creativo e 
artigianale per 
la 
valorizzazione 
delle vocazioni 
territoriali 

n. 25 alunni delle classi 
4° e 5° di scuola  
Primaria 
 

30 laboratorio di raccolta di storie locali di studenti, 
genitori e abitanti del quartiere che hanno un 
legame con la scuola e la trasformazione in murales 
di queste storie da parte dei ragazzi 

TI VEDO SCRITTA 
SU TUTTI I MURI 
- BIS 
 

Laboratorio 
creativo e 
artigianale per 
la 
valorizzazione 
delle vocazioni 
territoriali 

n. 25 alunni delle classi 
1° e 2° di scuola  
Secondaria 1 grado) 
 

30 laboratorio di raccolta di storie locali di studenti, 
genitori e abitanti del quartiere che hanno un 
legame con la scuola e la trasformazione in murales 
di queste storie da parte dei ragazzi 

LA CULTURA 
IMMATERIALE A 
SCUOLA – 
CREAZIONE DI 
UN 
LABORATORIO 
DI COSTRUZIONE 
DEI PUPI 
SICILIANI 
 

Laboratorio 
creativo e 
artigianale per 
la 
valorizzazione 
delle vocazioni 
territoriali 

n. 25 alunni delle classi 
2° e 3°  di scuola 
Primaria.  
 

30 creare un laboratorio di costruzione dei pupi 
siciliani per il duplice scopo di fornire a bambini ed 
adulti una competenza materiale ed artistica e che 
sia da base per la comprensione di come la cultura 
e la riscoperta degli antichi mestieri  possa anche  
rappresentare una valida alternativa alla 
disoccupazione giovanile e non solo e al degrado 
socio-culturale dei quartieri difficili.   
 

PICCOLI ATLETI 
CRESCONO 

Educazione 
motoria;  
sport; gioco 
didattico 
 

n. 25 alunni delle classi 
1° e 2° di scuola  
Primaria 
 

30 Conoscenza del corpo nella sua globalità e nei suoi 
segmenti  
-Giochi di collaborazione  
-Giochi tradizionali, staffette a squadre, attività e 
giochi con l’utilizzo di svariati tipi di palla, giochi con 
piccoli attrezzi (palle, cerchi, funicelle, coni, bastoni) 
 

LETTORI IN ERBA 
 

Potenziamento 
delle 
competenze di 
base 

n. 25 alunni delle classi 
5° di scuola Primaria 
 

30  Percorso formativo finalizzato a sviluppare e  
migliorare i livelli di conoscenza e competenza di 
base della lingua italiana 

 Fruizione/produzione di vari tipi di testo; 

 Giochi linguistici 
finalizzati all’ampliamento del lessico e alla 
strutturazione di frasi e testi orali corretti; 

 Elaborazione, rielaborazione di testi narrativi. 
 

GIOCO E MI 
DIVERTO CON I 
NUMERI 
 

Potenziamento 
delle 
competenze di 
base 

n. 25 alunni delle classi 
5° di scuola Primaria 
 

 30  Giochi matematici finalizzati al calcolo mentale 

 Sviluppo di concetti e strumenti della  
probabilità e della statistica anche con l'uso di 
software 
Giochi per la misurazione e per l’utilizzo di 
strumenti geometrici al fine di descrivere e 
rappresentare la realtà. 

 



                                                                                                                        I.C.S. “Sperone- Pertini”      
BANDO RECLUTAMENTO ALUNNI  

4/5 
I.C.S. “SPERONE – PERTINI”  – Palermo – Anno Scolastico 2017-2018 
PON-FSE  “ Asse I Programma Operativo Nazionale Priorità 10.1 – “Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e promuovere la parità 
di accesso all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) 
che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione” 

Obiettivo 10.1– Azione  10.1.1A -  Codice Nazionale Progetto : 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-566–  “AnimiAmo la nostra scuola ” 

 

I PON sono finalizzati a migliorare i livelli e le conoscenze degli allievi.  

La realizzazione dei PON rappresenta una importantissima opportunità formativa per il nostro 

Istituto, dal momento che essi permettono di sperimentare nuovi percorsi, innovazioni sul piano 

della metodologia e della didattica ed implementare le nuove indicazioni sul curricolo e, quindi, 

sostenere l’obbligo d’istruzione per tutti gli allievi.  

Gli alunni, infatti, attraverso stimolanti attività e interessanti laboratori avranno ulteriori 

possibilità formative per il miglioramento delle conoscenze e competenze, sia per il recupero sia 

per il potenziamento, secondo gli stili cognitivi di apprendimento e nel rispetto delle personalità di 

ciascuno.  

Pertanto, si auspica che i Consigli di classe ne tengano conto, integrando l’impegno assunto dagli 

alunni nelle attività PON con l’attività curricolare svolta nel corrente anno scolastico. 

CRITERIO DI SELEZIONE DELLE ISTANZE 

1)  Qualora il numero delle istanze dovesse superare il numero massimo di 30 corsisti, si 

provvederà ad una selezione delle stesse privilegiando quelle di alunni con particolari 

esigenze motivazionali e relazionali e/o con insufficienze negli ambiti disciplinari di 

riferimento  

2) Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni della nostra Istituzione Scolastica 

così come indicato in ogni modulo.   

3) Sarà ammessa la partecipazione ad un solo modulo.   

4) La frequenza del 75% del monte ore complessivo è obbligatoria.   

5) Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze 

acquisite.  

6) I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell’Istituto.   

7) Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni 

modulo. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

La domanda allegata, compilata in ogni sua parte, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà 

pervenire all’Ufficio Protocollo della scuola entro e non oltre le ore 12.00 del 26.01.2018. 

La frequenza è obbligatoria.  

DURATA DEI CORSI  
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I corsi saranno tenuti da esperti qualificati alla presenza di docenti interni dell’Istituto 

Comprensivo  Sperone-Pertini,  con funzione di tutor; avranno una durata di 30 ore e si 

svolgeranno nei locali della sede centrale, con incontri pomeridiani della durata di tre ore 

ciascuno, con cadenza bisettimanale, da Marzo  2018 a Giugno 2018,  secondo apposito calendario 

previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico. 

ATTESTAZIONE FINALE  

Al termine del corso, gli allievi che hanno frequentato un numero di ore pari ad almeno l’ 80% del 

monte ore complessivo, conseguiranno un certificato di frequenza con attestazione delle 

competenze acquisite.  

TUTELA DELLA PRIVACY  

Ai sensi e per gli effetti del D.Lg 196/2003, si comunica che i dati raccolti verranno trattati per le 

finalità connesse all’attività formativa.  

Al presente Bando si allegano: 

Allegato A 

Allegato B (Scheda anagrafica corsista) 

 

Il presente bando viene pubblicato all’albo e sul sito dell’Istituto scuola www.icssperonepertini.it 

 

                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                         Prof.ssa Antonella Di Bartolo 

Firma autografa omessa ai sensi 
            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

http://www.icssperonepertini.it/

