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OGGETTO: Avviso di selezione per il reclutamento degli studenti di scuola primaria e secondaria di primo 

grado -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 Sottoazione10.2.5.A Competenze trasversali. Autorizzazione progetto: 

 

G63I17000080006            
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme 

 Al personale docente dell’ICS “Federico II di Svevia” 

di Mascalucia (CT) 

Agli studenti di scuola primaria e secondaria di primo grado 

  All’albo pretorio del sito web dell’istituto  

Agli Atti 

Codice identificativo 

 progetto 

Azione Sotto-azione Titolo del Progetto Importo Totale 

autorizzato  

10.2.5A-FSEPON-SI-2018-807 10.2.5 10.2.5A Io cittadino oggi, 

domani…sempre 

€ 29.619,00 
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in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTI i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO il Testo Coordinato alla luce delle diverse disposizioni intervenute sino al decreto legge n. 4 del 2006 Decreto 

Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche – (G.U. 9 maggio 2001, n. 106 - s.o. n. 112); 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 

nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e Norme transitorie;  

VISTO la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei soggetti 

promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo 

nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.);   

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante Regole tecniche in materia 

di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici 

nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli 

articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al 

decreto legislativo n. 82 del 2005;  

VISTO la Circolare n. 36 del 22/10/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Legge 30 luglio 2010, n. 

122;  

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 9 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (16G00108) (GU Serie Generale n.132 del 8/6/2016);  

VISTO l’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 

Sottoazione10.2.5.A Competenze trasversali.  

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE;   
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VISTA la delibera n.03 del Collegio docenti del 16/03/2017 relativa all’adesione delle azioni della Programmazione 

dei Fondi Strutturali Europei 2014-20120 “per la scuola-Competenze ed Ambienti di apprendimento” Asse I FSE e 

del loro inserimento a pieno titolo nel PTOF di istituto; 

VISTA la delibera n.02 del Consiglio di Istituto del 30/03/2017 relativa all’adesione delle azioni della 

Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014-20120 “per la scuola-Competenze ed Ambienti di 

apprendimento” Asse I FSE e del loro inserimento a pieno titolo nel PTOF di istituto; 

VISTO il progetto presentato in data 10/06/2017 dall’istituto Federico II di Svevia di Mascalucia (CT), candidatura 

n. 46086; 

PRESO ATTO che l’art. 125, comma 4, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede l’utilizzo di una 

codificazione contabile delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 di cui all’art.10 del D.I. 

28 agosto 2018, n. 129- Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTE le istruzioni fornite dall’Autorità di Gestione e nello specifico la trasmissione del documento MIUR. 

AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE(U) .0001498. 09-02-2018 “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione 

delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID 19600 del 14/06/2018 con la quale si comunica la graduatoria 

definitiva delle istituzioni scolastiche i cui progetti sono stati dichiarati ammissibili al finanziamento;  

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID 23103 del 12/07/2018, relativa alla formale autorizzazione 

dell’avvio delle attività e dell’impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. AOODGEFID/3340 del 

23/03/2017;  

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID 23585 del 23/07/2018, che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018;  

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, ed in particolare l’art. 1 c. 1 tette l e m;  

VISTO il Regolamento -Azioni PON FSE “PER LA SCUOLA” 2014/2020 e per le attività del PTOF relativo 

alle procedure e ai criteri di scelta del contraente per le attività di formazione (Esperti/Tutor/Referente per la 

Valutazione) di selezione del personale ATA e degli studenti approvato su proposta del Collegio docenti ( delibera 

n. 3 comma b, del 25/01/2018) con delibera n.4 comma b, del Consiglio di Istituto del 26/01/2018; 

VISTA la nota MIUR. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE(U) .0001498. 09-02-2018 “Disposizioni e 

istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID 23103 del 12/07/2018, relativa alla formale autorizzazione 

dell’avvio delle attività e dell’impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. AOODGEFID/3340 del 

23/03/2017;  

 

Firmato digitalmente da CONSOLI GIUSEPPINA

CTIC83400C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003453 - 17/05/2019 - B/32-PON - U



 

 

 
 

 

 

 
 

Repubblica italiana- Regione Siciliana 

Istituto Comprensivo Statale  “Federico II di Svevia”  

Via Del Sole  95030  Mascalucia (CT)  

 

4 

 

 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID 23585 del 23/07/2018, che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

TENUTO CONTO che il Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 20/09/2018 ha autorizzato la variazione al 

Programma Annuale E.F. 2018 relativa al finanziamento di cui all’oggetto; 

VISTO il proprio decreto n. 4775 del 30/10/2018 di acquisizione a bilancio del finanziamento del Piano Integrato 

Codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-807; 

VISTO il verbale n. 5 prot. n. 3406/B32PON del 16/05/2019; 

VISTA la necessità di dare corso all’attuazione progettuale del Piano Integrato in parola 

 

premesso che 

 

 le informazioni sulle azioni previste dal PON sono diffuse con la massima pubblicità, allo scopo di valorizzare 

il ruolo dell’Unione Europea e di garantire la massima trasparenza dell’intervento dei Fondi Strutturali 

 

 il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio del sito www.fsveviamascalucia.gov.it 

 

I N D I C E 

 
un avviso di selezione per il reclutamento degli studenti di scuola primaria e secondaria di primo grado per i 

seguenti percorsi formativi: 

 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-807 

 

“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. Sottoazione10.2.5.A Competenze trasversali. 

N. 6 MODULI ALUNNI 
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MODULO: ALIMENTA…LA TUA SALUTE 1 

 

Caratteristiche del progetto 

Il modulo è rivolto agli alunni della scuola primaria, che sulla base delle Linee Guida per l'Educazione 

Alimentare MIUR, devono approfondire/migliorare le competenze riguardanti l'educazione alimentare attiva e 

consapevole, per vivere bene e in salute, al fine di contrastare i problemi legati a cattive abitudini alimentari e 

alla pratica di stili di vita poco sani. Il percorso modulare è indirizzato a dare un contributo significativo alla 

conoscenza di tematiche riguardanti l'alimentazione in termini di sostenibilità economica, ecologica e sociale, 

valorizzando la conoscenza delle culture e delle tradizioni culinarie del nostro territorio, attraverso il cibo. 

Guidati in questa esperienza, gli alunni si accosteranno alla comprensione del ciclo del cibo, in termini di 

stagionalità, tracciabilità, agricoltura a km 0 e al consumo dei prodotti del territorio e nel contempo 

approfondiranno le tematiche riguardanti la dieta mediterranea, quale patrimonio dell'umanità, così come 

dichiarata dall'UNESCO, la lotta allo spreco, il recupero del cibo e la riduzione del packaging.   

Obiettivi didattico/formativi: 

-Formare le giovani generazioni all’uso e al consumo consapevole del cibo attraverso l'acquisizione di abitudini 

corrette. 

-Stabilire alleanze positive con le famiglie e con la propria comunità, per favorire senso di appartenenza alla 

vita della Scuola, condividendo le strategie educative alimentari. 

-Promuovere la comprensione delle relazioni esistenti tra consumi alimentari, prodotti tipici e salvaguardia 

dell'ambiente. 

 

Destinatari: 18/20 alunni della scuola primaria 

Distribuzione ore per modalità didattica: 30 
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MODULO: ALIMENTA…LA TUA SALUTE 2 

Caratteristiche del progetto 

Il modulo è rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado, che sulla base delle Linee Guida per  

l'Educazione Alimentare MIUR, devono approfondire/migliorare le competenze riguardanti l'educazione 

alimentare attiva e consapevole, per vivere bene e in salute, al fine di contrastare i problemi legati a cattive 

abitudini alimentari e alla pratica di stili di vita poco sani. Il percorso modulare è indirizzato a dare un contributo 

significativo alla conoscenza di tematiche riguardanti l'alimentazione in termini di sostenibilità economica, 

ecologica e sociale, valorizzando la conoscenza delle culture e delle tradizioni culinarie del nostro territorio, 

attraverso il cibo. Guidati in questa esperienza, le studentesse e gli studenti si accosteranno alla comprensione 

del ciclo del cibo, in termini di stagionalità, tracciabilità, agricoltura a km 0 e al consumo dei prodotti del 

territorio e nel contempo approfondiranno le tematiche riguardanti la dieta mediterranea, quale patrimonio 

dell'umanità, così come dichiarata dall'UNESCO, la lotta allo spreco, il recupero del cibo e la riduzione del 

packaging.   

Obiettivi didattico/formativi: 

-Formare le giovani generazioni all’uso e al consumo consapevole del cibo attraverso l'acquisizione di abitudini 

corrette. 

-Stabilire alleanze positive con le famiglie e con la propria comunità, per favorire senso di appartenenza alla 

vita della Scuola, condividendo le strategie educative alimentari. 

-Promuovere la comprensione delle relazioni esistenti tra consumi alimentari, prodotti tipici e salvaguardia 

dell'ambiente. 

Destinatari: 18/20 alunni della scuola secondaria di primo grado 

Distribuzione ore per modalità didattica: 30 
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MODULO: BenEssere IN MOVIMENTO 1 

 

Caratteristiche del progetto: 

Il modulo è rivolto agli alunni della scuola primaria che devono sviluppare/ampliare le proprie competenze 

trasversali per acquisire piena consapevolezza del valore della dignità umana in tutte le sue sfaccettature 

cognitive, emotive, psico-fisiche. La strutturazione modulare intende, pertanto, accompagnare le alunne e gli 

alunni in un percorso di sensibilizzazione nei confronti dell’educazione delle emozioni, come pratica educativa 

fondamentale dello sviluppo cognitivo e dell’apprendimento per la convivenza, integrando il pensare, il sentire 

e l’agire. I soggetti coinvolti sperimenteranno il Fair Play come elemento essenziale del benessere fisico, 

psichico e strumento di inclusione sociale, crescita personale e potenziamento delle capacità relazionali per 

acquisire un corretto stile di vita e abitudini positive. Gli alunni si accosteranno all’educazione ludico- motoria 

e a pratiche sportive non agonistiche per sperimentare in situazione i benifici di un corretto stile di vita, in 

equilibrio tra sana alimentazione e movimento e per favorire la crescita armonica del proprio corpo e contrastare 

e/o prevenire le problematiche legate ai disturbi alimentari e alle malattie in genere.  

Obiettivi didattico/formativi: 

-Favorire la diffusione dell'attività motoria, fisica e sportiva e il corretto rapporto tra alimentazione -esercizio 

fisico - benessere.  

-Favorire la costruzione di un'immagine positiva del proprio sé, incentivando l'autostima, l'auto-

consapevolezza, la responsabilità per contrastare mode e disordini alimentari. 

 

Destinatari: 18/20 alunni della scuola primaria 

Distribuzione ore per modalità didattica: 30 
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MODULO: BenEssere IN MOVIMENTO 2 

 

Caratteristiche del progetto 

Il modulo è rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo grado che devono sviluppare/ampliare le proprie 

competenze trasversali per acquisire piena consapevolezza del valore della dignità umana in tutte le sue 

sfaccettature cognitive, emotive, psico-fisiche. La strutturazione modulare intende, pertanto, accompagnare le 

studentesse e gli studenti in un percorso di sensibilizzazione nei confronti dell’educazione delle emozioni, come 

pratica educativa fondamentale dello sviluppo cognitivo e dell’apprendimento per la convivenza, integrando il 

pensare, il sentire e l’agire. I soggetti coinvolti sperimenteranno il Fair Play come elemento essenziale del 

benessere fisico, psichico e strumento di inclusione sociale, crescita personale e potenziamento delle capacità 

relazionali per acquisire un corretto stile di vita e abitudini positive. Gli alunni si accosteranno all’educazione 

motoria e a pratiche sportive non agonistiche per sperimentare in situazione i benifici di un corretto stile di vita, 

in equilibrio tra sana alimentazione e movimento e per favorire la crescita armonica del proprio corpo e 

contrastare e/o prevenire le problematiche legate ai disturbi alimentari e alle malattie in genere. 

Obiettivi didattico/formativi: 

- Favorire la diffusione dell'attività motoria, fisica e sportiva e il corretto rapporto tra alimentazione -esercizio 

fisico - benessere.  

-Favorire la costruzione di un'immagine positiva del proprio sé, incentivando l'autostima, l'auto-consapevolezza, 

la responsabilità per contrastare mode e disordini alimentari. 

  

Destinatari: 18/20 alunni della scuola secondaria di primo grado 

Distribuzione ore per modalità didattica: 30 
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MODULO: ECOLOGICA…MENTE: PARLARE E AGIRE 

Caratteristiche del progetto 

Il modulo è rivolto agli alunni della scuola primaria che partendo dalla conoscenza del territorio di 

MASCALUCIA e delle problematiche connesse ad un suo uso non sostenibile (gestione delle risorse naturali, 

inquinamento, produzione di rifiuti, alterazione degli ecosistemi…). si prefigge di condurre gli alunni ad 

acquisire piena consapevolezza del loro ruolo nell'ambiente promuovendo comportamenti virtuosi tra le 

studentesse e gli studenti con particolare attenzione alla raccolta e differenziazione dei rifiuti, al risparmio idrico 

e energetico, ad un uso consapevole, alla riduzione degli sprechi.  

Obiettivi didattico/formativi:  

-Coinvolgere e responsabilizzare i giovani sui problemi che riguardano l’ambiente.  

-Motivare gli alunni ad assumere comportamenti di cittadini rispettosi del proprio ambiente.  

-Sviluppare una nuova coscienza ecosostenibile, attenta alle questioni che riguardano la gestione dei rifiuti e 

allo spreco delle risorse ambientali.  

 

Destinatari: 18/20 alunni della scuola primaria 

Distribuzione ore per modalità didattica: 30 
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MODULO: IL MONDO CHE VORREI 

Caratteristiche del progetto 

Il modulo è rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado che partendo dalla conoscenza del 

territorio di MASCALUCIA e delle problematiche connesse ad un suo uso non sostenibile (gestione delle 

risorse naturali, inquinamento, produzione di rifiuti, alterazione degli ecosistemi) si prefigge di condurre gli 

alunni ad acquisire piena consapevolezza del loro ruolo nell’ambiente promuovendo comportamenti virtuosi tra 

le studentesse e gli studenti con particolare attenzione alla economia circolare, economia collaborativa e della 

condivisione , al commercio equo-solidale e alla riduzione degli sprechi.  

Obiettivi didattico/ formativi: 

-Conoscere l’effetto della globalizzazione e le sue conseguenze, la relazione tra economia, ambiente e società, 

gli squilibri fra le regioni del mondo, lo sviluppo sostenibile (risorse, cambiamenti climatici, alimentazione e 

biodiversità).  

-Conoscere il valore delle diversità e riconoscere i vincoli che ne derivano.  

-Sviluppare la capacità di ideare ed attuare azioni e comportamenti responsabili ed ecosostenibili in materia di 

alimentazione e ambiente.  

-Sviluppare una nuova coscienza ecosostenibile, attenta alle questioni che riguardano la gestione dei rifiuti e 

allo spreco delle risorse ambientali.  

-Educare alla complessità.  

 

Destinatari: 18/20 alunni della scuola secondaria di primo grado  

Distribuzione ore per modalità didattica: 30 

 

 

 
CRITERI DI SELEZIONE DEGLI STUDENTI 

 

Sono ammessi alla partecipazione dei progetti i seguenti destinatari:  

a) Studenti che presentano carenze gravi nelle competenze chiave e trasversali, coinvolti anche in altri percorsi 

educativo -didattici in orario curriculare antimeridiano.  

b) Studenti che presentano disturbi della condotta, scarsa motivazione allo studio e frequenza irregolare. 

c) Studenti che pur presentando carenze lievi, necessitano comunque di acquisire maggiore sicurezza di sé per poter 

affrontare meglio le discipline oggetto di studio e le interrelazioni sociali.  

d) Studenti stranieri e minori non accompagnati che necessitano di intensificare la conoscenza della lingua italiana e 

della cultura del paese ospitante.  

Firmato digitalmente da CONSOLI GIUSEPPINA

CTIC83400C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003453 - 17/05/2019 - B/32-PON - U



 

 

 
 

 

 

 
 

Repubblica italiana- Regione Siciliana 

Istituto Comprensivo Statale  “Federico II di Svevia”  

Via Del Sole  95030  Mascalucia (CT)  

 

11 

 

 

I destinatari saranno selezionati con particolare cura dagli insegnanti delle equipe pedagogiche e dai docenti 

coordinatori di classi sulla base dei risultati del primo quadrimestre o griglie di osservazione.  

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

Gli studenti  interessati possono produrre la domanda di iscrizione, redatta mediante compilazione di apposito 

modello fac-simile allegato, scaricabile anche dal Sito Web della scuola all’indirizzo www.fsveviamascalucia.gov.it 

sezione studenti, entro e non oltre martedì 28 maggio 2019.  

I modelli, debitamente compilati, devono essere consegnati, entro il termine di scadenza, presso l’ufficio della 

didattica nelle ore di ricevimento pubblico. Responsabile del procedimento l’ Ass. Amm.  Seminara Daniela. 

Non saranno prese in esame le istanze pervenute oltre la data di scadenza prefissata. 

Qualora il numero delle richieste fosse superiore al limite previsto dai rispettivi moduli, il Gruppo Operativo di Piano, 

nelle persone del Dirigente Scolastico Dott.ssa Giuseppina Consoli, del DSGA Dott.ssa Caruso Anna e del Referente 

per la Valutazione a tal uopo incaricato, procederà a stilare una graduatoria di merito in ordine di priorità, sulla base 

dei criteri sopra citati, sentiti i docenti di classe. 

Si sottolinea, che non è consentito una volta iscritti al corso abbandonarlo impropriamente e secondo le 

disposizioni ministeriali il rilascio dell’Attestato finale, utile come validità del corso e della certificazione delle 

competenze acquisite, è subordinato al conseguimento del numero massimo di assenze consentite, il cui limite 

è pari al 25% della durata del corso. 

 

Si allega modello di domanda di partecipazione.          

Il Dirigente Scolastico 

                        Dott.ssa Giuseppina Consoli 
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