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Prot vedi segnatura

Morozzo, 31 ottobre 2022
Alle Famiglie degli alunni
delle classi terze e seconde
Scuola Secondaria I grado
MOROZZO
All’Albo on line
Al Sito web della Scuola
Agli Atti

OGGETTO: Avviso iscrizioni al MODULO “ApprendiAmo l’Italiano_Morozzo”
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1,
10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.
Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PI-2022-80 “TUTTI PER UNO, UNO PER TUTTI”
CUP: J54C22000790001
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

 VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/33956 del 18 maggio 2022 “Realizzazione di percorsi educativi
volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e
l’accoglienza” Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020, finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1,
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;
 VISTA la nota MI, Prot.AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 con la quale il Ministero dell’Istruzione –
Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza_ Programma Operativo nazionale “Per la
Scuola-Competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020 ha comunicato che è stato autorizzato il
progetto proposto da questa Istituzione scolastica;
 VISTA la delibera n.8.3 del Consiglio di Istituto del 28.06.2022 di adesione al Programma Operativo
Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
finanziato con FSE E FDR. Asse I - Istruzione – Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2 “Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”– Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base
- Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza;

 VISTA la delibera n.27/22 del Collegio dei docenti del 29.06.2022 di adesione al Programma Operativo
Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
finanziato con FSE E FDR. Asse I -- Istruzione – Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2 “Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”– Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base
- Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza;
 VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi
Regolamenti UE UE - n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento
Europei, n. 1301/2013 relativo al fondo europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo
al Fondo Sociale Europeo;
 VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 20142020, cd. Linee Guida, aggiornate nell’ottobre 2020;
 VISTA la nota MIUR AOODGEFID 34815 DEL 2.08.2017;
 VISTA la nota MIUR AOODGEFID 34115 del 18.12.2017;
 VISTA la formale assunzione a bilancio, prot. 3838/6.1 del 21/09/2022 del Progetto: 10.2.2AFDRPOC-PI-2022-80 80 “Tutti per uno, uno per tutti”;
 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.1.4 del 28 settembre 2022 “Modifica al Programma Annuale
2022” con la quale si inserisce nel P.A. il progetto codice 10.2.2A-FDRPOC-PI-2022-80 “TUTTI PER
UNO, UNO PER TUTTI”;
 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;
 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.
59;
 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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
 VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;
 VISTA la circolare Ministero del lavoro n. 2/2009;
 VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
 VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
 PRESO ATTO che il progetto è articolato in 13 moduli;

 VISTA l’approvazione da parte del Collegio Docenti, con delibera n.10.22-23 del 25.10.2022,
(prot.n.4655/2.3) dei criteri di selezione per l’individuazione degli alunni partecipanti ai moduli formativi
“ApprendiAmo l’Italiano”;
 CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal Progetto è necessario acquisire le
iscrizioni degli alunni della Scuola secondaria di Beinette che intendono partecipare alle attività proposte;
INDICE

il presente Avviso volto ad individuare gli alunni destinatari del Modulo formativo “ApprendiAmo
l’Italiano_Morozzo” nell’ambito del progetto Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)–
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del
18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e
degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.
Titolo modulo

Durata

ApprendiAmo l’Italiano_Morozzo

30 ore

Destinatari
max 25 alunni

Struttura del Progetto
Il Modulo formativo “ApprendiAmo l’Italiano_Morozzo” nell’ambito del progetto Programma Operativo
Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato
con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso
pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza, ha come obiettivi l’acquisizione
di competenze linguistiche ed abilità comunicative in lingua italiana attraverso diverse attività e modalità.
I percorsi di formazione sono volti a:
 sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio;
 promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello
studente;
 favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche non
formali e di metodologie didattiche innovative;
 rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di
base;
 recuperare e potenziare le competenze della comunicazione orale e scritta in lingua italiana.
Negli incontri si intende realizzare un notiziario scolastico in modalità cartacea e online, suddiviso in varie
sezioni (storia, cronaca, sport, cultura, giochi…).
Il giornalino scolastico rappresenta uno strumento di espressione e di lettura dell’attualità attraverso un
processo di apprendimento basato sulla ricerca, sulla progettazione e sulla rielaborazione creativa delle
conoscenze e della realtà.
L’alunno acquisisce consapevolezza della necessità di correttezza, chiarezza, precisione, sintesi
nell’espressione orale e scritta, anziché attraverso un approccio normativo, tramite le dinamiche relazionali e
la collaborazione fra pari per risolvere compiti comuni.
Le diverse sezioni vengono realizzate tramite molteplici modalità: testi scritti (articoli di cronaca, interviste,
lettere, giochi linguistici), video, podcast…
La frequenza del Corso è gratuita per le famiglie.

Durata, periodo, sede di svolgimento delle attività
Le attività che compongono il Modulo formativo “ApprendiAmo l’Italiano_Morozzo” si svolgeranno
durante l’anno scolastico 2022/2023, a favore di massimo 25 alunni della Scuola Secondaria di I grado di
Morozzo frequentanti le classi terze e seconde, per complessive 30 ore in orario extrascolastico.
Il Corso si svolgerà presso la Scuola Secondaria di I grado di Morozzo il martedì dalle ore 13.15-15.45
secondo il seguente calendario elaborato dal Tutor e dall’Esperto in accordo con la Dirigente Scolastica
dell’I.C. di Morozzo:
 martedì 22 novembre
 martedì 29 novembre
 martedì 6 dicembre
 martedì 20 dicembre
 martedì 10 gennaio
 martedì 17 gennaio
 martedì 24 gennaio
 martedì 7 febbraio
 martedì 14 febbraio
 martedì 28 febbraio
 martedì 7 marzo
 martedì 21 marzo
La frequenza del Modulo per l’intera durata è obbligatoria: qualora il numero dei partecipanti scenda al
di sotto del minimo (n.9) per due incontri consecutivi, il corso sarà immediatamente sospeso.
Al termine del percorso, gli alunni che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste di attività,
riceveranno l’attestato relativo alle competenze e conoscenze acquisite, rilasciato direttamente dalla
piattaforma ministeriale GPU-INDIRE.
Requisiti minimi per l’accesso
1. Frequenza della classe terza o seconda della Scuola Secondaria di I grado di Morozzo a.s. 2022/2023;
2. Garanzia di una frequenza assidua e costante del corso.
Criteri di ammissione


Classe frequentata: precedenza agli alunni frequentanti la classe TERZA

Se gli alunni iscritti di classe terza superano le 25 unità, si terrà conto di:



certificazione di DSA: punti 10
PDP per svantaggio socio-economico, linguistico-culturale o comportamentale/relazionale : punti 9



valutazione riportata in ITALIANO sulla pagella del secondo quadrimestre a.s. 2021-2022:
voto 5 (o inferiore): punti 8
voto 6: punti 7
voto 7: punti 6
voto 8: punti 5
voto 9: punti 4
voto 10: punti 3

A parità di voto in Italiano si prenderà in considerazione:


valutazione riportata in STORIA sulla pagella del secondo quadrimestre a.s. 2021-2022:
voto 5 (o inferiore): punti 8
voto 6: punti 7
voto 7: punti 6
voto 8: punti 5
voto 9: punti 4
voto 10: punti 3

Se gli alunni iscritti di classe terza sono in numero compreso tra 20 e 25, vengono accolte tutte le domande e
respinte quelle degli alunni di classe seconda.
Se gli alunni iscritti di classe terza sono in numero inferiore a 20, si selezionano gli alunni iscritti di classe
seconda considerando:




certificazione di DSA: punti 10
PDP per svantaggio socio-economico, linguistico-culturale o comportamentale/relazionale: punti 9
valutazione riportata in Italiano sulla pagella del secondo quadrimestre a.s. 2021-2022:
voto 5 (o inferiore): punti 8
voto 6: punti 7
voto 7: punti 6
voto 8: punti 5
voto 9: punti 4
voto 10: punti 3

A parità di voto in Italiano si prenderà in considerazione


valutazione riportata in STORIA sulla pagella del secondo quadrimestre a.s. 2021-2022:
voto 5 (o inferiore): punti 8
voto 6: punti 7
voto 7: punti 6
voto 8: punti 5
voto 9: punti 4
voto 10: punti 3
Modalità di presentazione delle domande di partecipazione

Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza di partecipazione alla selezione, debitamente firmata, entro e
non oltre le ore 12.30 di lunedì 7 novembre 2022:
 attraverso mail all’indirizzo: cnic80200e@istruzione.it;
OPPURE
 con consegna a mano alla segreteria della scuola.

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno a pena diesclusione:
1)
2)
3)
4)
5)

la domanda di partecipazione, redatta secondo l'allegato A, indirizzata alla Dirigente Scolastica
dell’Istituto;
la Scheda di valutazione dei Requisiti da compilare secondo l’allegato B;
la fotocopia del documento d’identità in corso di validità di entrambi i genitori/tutori legali;
consenso trattamento dati personali (solo la pag. 5), Allegato C
Modulo Anagrafica Corsista (Allegato D)

L’esame delle candidature pervenute, sarà effettuato presso la sede dell’I.C. Morozzo in Via L. Eula n. 8, ad
opera di una Commissione di valutazione appositamente nominata dalla Dirigente Scolastica, dopo la
scadenza del termine fissato per la ricezione delle istanze di partecipazione alla selezione.
Al termine dei lavori, la commissione elaborerà la graduatoria provvisoria degli alunni ammessi alla frequenza
del Corso.
Eventuali reclami (entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria sul sito della Scuola e
all’Albo on line) possono concernere esclusivamente eventuali errori commessi dalla Commissione di
valutazione nell’attribuzione dei punteggi.
Non sono ammessi reclami per eventuali specificazioni o per l ’inserimento di nuova documentazione.
In assenza di reclami la graduatoria provvisoria diviene definitiva decorso l’ottavo giorno, con apposita
comunicazione che verrà pubblicata all’albo on line e sul sito web dell’I.C. Morozzo.
L’Istituzione Scolastica avrà cura di comunicare agli alunni che si sono collocati in posizione utile nella
graduatoria di merito, l’inserimento come corsista nel Modulo formativo suddetto.
Ai sensi del DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di autocertificazione.
Nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le sanzioni penali di cui all’art. 76
del sopra citato DPR 445/2000.
Autorizzazione al trattamento dei dati personali
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto Comprensivo di Morozzo, a seguito del presente
Avviso, verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione
dei dati). Le famiglie dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di
presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alla selezione.
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche, il Responsabile Unico del
Procedimento di cui al presente Avviso è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Daniela Calandri.
Pubblicazione del presente Avviso
Il presente Avviso verrà affisso all’albo on line e sul sito web della scuola nella sezione dedicata ai Progetti
PON.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa CALANDRI Daniela

documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Si allegano:

-

ALLEGATO A Candidatura
ALLEGATO B Criteri di selezione
ALLEGATO C Informativa privacy e consenso
ALLEGATO D Modulo Anagrafica Corsisti

