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Agli Atti
All’Albo on line
Al sito web di Istituto
OGGETTO: procedura di selezione alunni della Scuola Primaria per l’attuazione del progetto formativo PON
FSE Competenze trasversali relativo ai seguenti moduli:

BENESSERE, CORRETTI STILI DI VITA, EDUCAZIONE MOTORIA E SPORT
 “TraSPORTare SALUTE Rivolto agli alunni CLASSI PRIME E SECONDE”
 “SPORTivaMENTE Rivolto agli alunni CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE”
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-LO-2018-218 CUP assegnato la progetto: I27I17000390007
Il Dirigente Scolastico
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018.“ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO l’Avviso MIUR.AOODGEFID\Prot. n. 3340 del 23/03/2017.
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020.
VISTO il progetto presentato da questo Istituto: Candidatura N. 997848 - Avviso 3340 del 23/03/2017 - FSE
– Competenze di cittadinanza globale.
CONSIDERATO che la presentazione del progetto era stata precedentemente autorizzata dal Collegio
Docenti con Delibera N.18 in data 21/02/2017 e dal Consiglio di Istituto con Delibera N.73 in data
20/04/2017;
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 365 del 21/01/2019;
VISTA la nota prot.n.AOODGEFID 38115 del 18-12-2017, avente per oggetto Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti.
VISTO la nota M.I.U.R. - AODGEFID /23579 del 23.07.2018 di autorizzazione del progetto di codesta
istituzione scolastica per il progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-218;
RITENUTO di dover procedere all’individuazione degli alunni partecipanti al progetto riportato in oggetto;
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RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la selezione di alunni della Scuola Primaria per la realizzazione dei seguenti
moduli formativi:
MODULO

OBIETTIVI FORMATIVI DEL MODULO

PROFILO
DELL’ESPERTO

DURATA

NUMERO ORE
ATTIVITÀ

Obiettivi formativi/didattici/Contenuti:

TraSPORTare
SALUTE

Rivolto agli alunni
scuola primaria,
classi prime e seconde
N. 20 alunni

Nel gioco motorio e corporeo il bambino interiorizza
comportamenti a valenza comunicativo - relazionale,
acquisisce conoscenza e consapevolezza di sé e del mondo
circostante, sviluppa la capacità di formulare ipotesi e
risolvere problemi. Le esperienze si svilupperanno
attingendo ad una vasta gamma di opportunità:

Esercizi, giochi che prevedano l'utilizzo di
molteplici schemi motori ed in particolare il
lanciare, l'afferrare, il colpire, il calciare finalizzati
allo sviluppo degli aspetti coordinativi.
 Esperienze che consentano di arricchire le
informazioni (senso-percezioni) relative al proprio
corpo.
 Esperienze manipolative e di grafismo:
riproduzione e rappresentazione di un percorso
attraverso il disegno.
 Giochi di esplorazione attiva dello spazio ambiente
attraverso percorsi-spostamenti eseguiti
individualmente o a gruppi.
 Percorsi misti e circuiti in palestra e in ambiente
naturale realizzati secondo diverse possibili
varianti esecutive.
 Esercizi e giochi di equilibrio in condizioni statiche
e dinamiche con o senza attrezzi in cui siano
variate le superfici d'appoggio o che prevedano
situazioni squilibranti.
 Giochi che comportino il simultaneo o sequenziale
controllo di più schemi motori: afferrare-colpire,
correre-palleggiare, prendere-tirare.
 Attività di informazione legate alla dietetica
sportiva e norme di igiene alimentare
 Esperienze di esplorazione e ricognizione dei vari
spazi d'azione e delle norme che ne regolano il loro
utilizzo.
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30
Ore
Periodo
indicativo di
svolgimento

Docente
esperto di
educazione
motoria

A.S. 2018/2019
DA FEBBRAIO
A GIUGNO

Il mercoledì
pomeriggio
dalle ore 16.45
alle ore 17.45
e
il sabato
mattina dalle
ore 9.00 alle ore
11.00

I calendari
saranno definiti
più avanti
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MODULO

OBIETTIVI FORMATIVI DEL MODULO

PROFILO
DELL’ESPERTO

DURATA

NUMERO ORE
ATTIVITÀ

Obiettivi formativi/didattici/Contenuti:
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva





SPORTivaMENTE
Rivolto agli alunni
scuola primaria,
classi terze quarte e
quinte



Vissuti motori per esprimersi, comunicare stati
d’animo, emozioni e sentimenti, anche nelle forme
della drammatizzazione e della danza.
Le posture del corpo per l’assunzione e il controllo
dell’espressività.
La drammatizzazione come strumento efficace alla
trasmissione di contenuti emozionali attraverso i
gesti e il movimento.
Elaborazione di semplici coreografie o sequenze di
movimento utilizzando band musicali o strutture
ritmiche.

30
Ore
Periodo
indicativo di
svolgimento

Dal gioco allo sport





N. 20 alunni




Conoscenza e corretta applicazione delle modalità
esecutive di numerosi giochi di movimento e
presportivi individuali e di squadra attraverso la
cooperazione ed l’interazione positiva con gli altri.
Conoscenza e applicazione dei principali elementi
tecnici semplificati delle principali discipline
sportive.
Utilizzo di numerosi giochi derivanti dalla tradizione
popolare.
Sicurezza e prevenzione, salute e benessere
Riconoscimento del rapporto tra alimentazione,
esercizio fisico e salute, per l’assunzione di
adeguati comportamenti e stili di vita salutistici.

Docente
esperto di
educazione
motoria

A.S. 2018/2019
DA FEBBRAIO
A GIUGNO

Il mercoledì
pomeriggio
dalle ore 16.45
alle ore 17.45
e
il sabato
mattina dalle
ore 9.00 alle ore
11.00

Le regole, il fair play






Il “valore” delle regole e l’importanza di rispettarle
per la buona riuscita dell’attività.
Partecipazione attiva al gioco attraverso la
cooperazione nel gruppo e l’accettazione delle
diversità.
Partecipare attivamente ai giochi sportive e non,
organizzati anche in forma di gara, collaborando
con gli altri, accettando la sconfitta, rispettando le
regole, accettando le diversità.
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saranno definiti
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È prevista la partecipazione a 2 moduli formativi; il gruppo sarà composto:
 da 20 allievi per il modulo Rivolto agli alunni scuola primaria, classi prime e seconde
 da 20 allievi per il modulo Rivolto agli alunni scuola primaria, classi terze quarte e quinte
La partecipazione ai corsi è gratuita, la frequenza è obbligatoria.
1. Sede e periodo di svolgimento
Le attività affidate ad un esperto di educazione motoria appositamente individuato supportato da
un docente/tutor, si svolgeranno in orario extracurricolare


presso la palestra della scuola primaria Vespucci (via Vespucci n.23) per il MODULO
TraSPORTare SALUTE Rivolto agli alunni scuola primaria, classi prime e seconde
Il mercoledì pomeriggio dalle ore 16.45 alle ore 17.45 e il sabato mattina dalle ore 9.00
alle ore 11.00



presso la palestra della scuola primaria Pascoli (Via Neruda 5/a) per il MODULO
SPORTivaMENTE Rivolto agli alunni scuola primaria, classi terze quarte e quinte
Il mercoledì pomeriggio dalle ore 16.45 alle ore 17.45 e il sabato mattina dalle ore 9.00
alle ore 11.00

con cadenza settimanale a partire dal mese di febbraio 2019 e termine entro giugno.
Il calendario dettagliato degli incontri sarà pubblicato con successiva nota.
2. Criteri di selezione
La selezione dei partecipanti ai moduli avverrà secondo i seguenti criteri (Delibera del Collegio
docenti n.8 2018-2019)
a. In caso di eccedenza di iscrizioni, sarà data priorità a studenti con situazioni socioeconomiche meno agiate (opportunamente certificate ISEE)
I suddetti criteri saranno utilizzati solo nel caso in cui il numero di richieste di ammissione ai
percorsi formativi risultasse in eccedenza al numero di posti disponibili.
3. Certificazione
A conclusione del percorso formativo agli alunni partecipanti che avranno frequentato il modulo
per almeno il 75% del monte ore complessivo sarà rilasciato l’attestato delle conoscenze e
competenze acquisite.
4. Presentazione delle domande
Il modulo di domanda di partecipazione alla selezione (Allegato A) e il modulo di autorizzazione al
trattamento dei dati personali (Allegato B) allegati al presente Avviso, debitamente compilati e
sottoscritti dovranno essere consegnati ENTRO E NON OLTRE IL 07 FEBBRAIO 2019 ORE 12.00 presso gli
uffici di Segreteria Didattica (a sinistra dell’atrio del plesso scuola Media via Volta n.13).
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La partecipazione al modulo formativo prevede l’acquisizione del consenso scritto dei genitori al
trattamento dei dati senza il quale non sarà possibile accogliere le domande di iscrizione.
I genitori degli alunni ammessi alla partecipazione del modulo successivamente dovranno
completare la domanda di iscrizione esibendo i seguenti documenti o ritirandoli in Segreteria:
- Scheda anagrafica corsista studente
- Dichiarazione responsabilità genitoriale

5. Tutela della Privacy – Trattamento dei dati
Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del Dirigente Scolastico, informa che, ai sensi del
D.Lgs 196/2003 e successive integrazioni e modifiche e del Regolamento Europeo 679/2016, i dati
personali, raccolti da questo istituto in ragione del presente Avviso, saranno oggetto di trattamento
finalizzato ai soli fini istituzionali necessari all’attuazione del progetto e per la sua rendicontazione
all’Autorità di Gestione.
6. Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art.31 del D. Lgvo. n. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, viene individuato
Responsabile del Procedimento prof.ssa Incoronata Nigro, Dirigente Scolastico.
Email: miic8eh003@istruzione.it - PEC: miic8eh003@pec.istruzione.it - tel. 02 254 92 649.
7. Pubblicità
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale
dell’Istituto www.scuolavolta.gov.it (Sezione dedicata al PON FSE 2014-2020) e conservato,
debitamente firmato, agli atti della scuola.
Per quanto non specificato nel presente avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e istruzioni per
l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Incoronata Nigro
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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