
 

  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” 
SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA I GRADO 

CENTRO TERRITORIALE ISTRUZIONE ADULTI 
DISTRETTO SCOLASTICO 052 

Via Pastore s.n. - Quartiere Paolo VI - 74123 Taranto - TEL. 
099/4721184 - 

C.F. 90029700730 - Codice Univoco UFDCQZ - Codice IPA 
istsc_taic80300x 

PEO: taic80300x@istruzione.it   
PEC: taic80300x@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icpirandellota.gov.it 
 

  

 

 

Ai genitori degli alunni della scuola Primaria  
e della scuola Secondaria di primo grado 

Agli alunni della scuola Primaria  
e della scuola Secondaria di primo grado  

Ai Docenti dell’I.C. “ Pirandello” 
All’Albo Pretorio on line dell’Istituzione Scolastica 

Al sito “www.icpirandellota.gov.it”  
Atti - FASCICOLO PON FSE 2014-2020 - AVVISO N. 3340 del 23/03/2017 

 
 

 
OGGETTO: Selezione CORSISTI ALUNNI Progetto “FAIR PLAY” - 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. Codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-453 – CUP G57I17000250007  

 
 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”; 

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

europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

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.; 

VISTE le Linee guida e norme per la realizzazione degli interventi del P.O.N.” Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento 2014-2020; 

VISTA 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.);  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
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VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-
2020;  
VISTO l'Avviso pubblico AOODGEFID/Prot.n. 3340 del 23/03/2017.Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"2014-2020. 
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. 
Sottoazione1O.2.5.A Competenze trasversali; 
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura (Consiglio di 
Istituto - n. 86 del 21/03/2017 - Collegio dei docenti - n. 50 del 09/03/2017); 
VISTO il progetto inoltrato da questa Istituzione scolastica dal titolo “FAIR PLAY”, Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle Competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali. Sottoazione1O.2.5.A Competenze trasversali. Candidatura N. 43344 del 12/06/2017; 
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/10014 del 20 aprile 2018 con la quale sono state pubblicate le 

graduatorie provvisorie relative ai progetti afferenti l'avviso Prot. n. 3340 del 23.03.2017; 

VISTA la nota MIUR. AOODGEFID/19600 del 14/06/2018 di Approvazione e pubblicazione delle graduatorie 

regionali definitive; 

VISTA la nota del M.I.U.R. AOODGEFID/23102 del 12/07/2018 di autorizzazione dei progetti; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/23583 del 23/07/2018 con la quale viene autorizzato 

il progetto di questo istituto dal titolo “FAIR PLAY”, cod. 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-453; 

VISTO il Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto per l’avviso richiamato in oggetto, 

pubblicato con nota MIUR.AOODGEFID n. 0003577del 23-02-2018;  

VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot.n. prot.n. 0012942/07-08 del 
29/12/2018;  
VISTA la delibera del Collegio dei docenti per l’attuazione del progetto n. 67 del 29 ottobre 2018; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 214 del 30 ottobre 2018 con la quale è stato autorizzato l’avvio e 

la realizzazione del progetto/sotto azione 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-453; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. N. 0011212/06-01 del 09/11/2018 del finanziamento del 

Progetto “FAIR PLAY” -10.2.5A-FSEPON-PU-2018-453; 

VISTI i Criteri per la selezione degli alunni per la partecipazione ai progetti PON/FSE approvati dal Collegio 

dei Docenti con delibera n. 24 del 03/09/2018 e dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 190 del 04/09/2018; 

PRESO ATTO che per la realizzazione di n. 05 Moduli del percorso formativo occorre selezionare i corsisti 

alunni  

E M A N A 

Il presente avviso per la selezione di Corsisti Alunni per la realizzazione del progetto: “FAIR PLAY” - Codice 
progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-453 – CUP G57I17000250007  

 
 
La selezione dei Corsisti alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi:  

Tipologia modulo Titolo Modulo N° ORE N. ALUNNI 
Benessere, corretti 
stili di vita, 
educazione 
motoria e sport 

SPORT AND HEALTH 30 22 alunni scuola secondaria 1° 
grado 

Benessere, corretti 
stili di vita, 
educazione 
motoria e sport 

SPORT AND HEALTH 
1 

30 22 alunni scuola primaria 



Educazione 
ambientale 

Green Word 30 25 alunni scuola secondaria 1° 
grado 

Civismo, rispetto 
delle diversità e 
cittadinanza 
attiva 

Civismo, rispetto delle 
diversità e cittadinanza 
attiva 

30 22 alunni scuola primaria 

Civismo, rispetto 
delle diversità e 
cittadinanza 
attiva 

Io Cittadino 30 22 alunni scuola secondaria 1° 
grado 

 
 
Le attività si svolgeranno a partire dal mese di febbraio/marzo 2019 al mese di giugno 2019, 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° 3 corsi richiedendoli in ordine di preferenza. Sarà data priorità alla prima richiesta, in caso di 

disponibilità sarà accettata anche la seconda. La frequenza è OBBLIGATORIA. È consentito un numero 

massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle ore previste.  

VERIFICA FINALE E CERTIFICAZIONE RILASCIATA.  

Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste 

del corso. Sarà rilasciato attestato direttamente dalla piattaforma MIUR. 

Ai corsi possono partecipare studenti in numero da un minimo di 22 ad un massimo di 25, quindi, saranno 

accolte prioritariamente le richieste secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda di 

partecipazione. Gli alunni potranno iscriversi alle attività previste dai progetti PON rispettando il target al 

quale è indirizzata l’offerta formativa di ogni singolo modulo. 

- potranno partecipare ad un numero massimo di 3 moduli. 

- dovranno assicurare la disponibilità a partecipare per l’intera durata del corso. 

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 e, una volta iniziate le attività, non sarà 

più possibile revocare tale consenso. Si invitano i sigg. genitori a compilare:    

-  Allegato A - Domanda di iscrizione – anagrafica alunno;  
-  Allegato B – consenso trattamento dei dati personali  
 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I moduli, debitamente compilati (allegato A e allegato B), dovranno essere presentati a mano presso la 

segreteria dell’Istituto Comprensivo “Pirandello” – Via Pastore snc – 74123 Taranto o tramite Posta 

Elettronica Certificata al seguente indirizzo: taic80300x@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 del 

15 febbraio 2019. 

Per informazioni rivolgersi alla Vice Preside Prof.ssa Buongiorno Palma per il plesso “Pirandello”, al secondo 

collaboratore del DS Ins.te Tribbia Claudia per la scuola Primaria e alla Prof.ssa Russi Stefania per il plesso 

“Ungaretti”. 
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BREVE SINTESI DEL CONTENUTO DEI MODULI PROPOSTI 

 

Titolo modulo e Attività  Sintesi del progetto 

 
 
 
 
SPORT AND HEALTH 
 
 
 
 
 

 
Il modulo in oggetto si propone di insegnare ai 
ragazzi un corretto stile di vita e l’importanza delle 
regole attraverso una serie di tornei sportivi. 
Sport e alimentazione sono strettamente connessi 
ed è essenziale educare gli adolescenti affinché 
seguano corretti stili di vita per far nascere nei 
ragazzi la consapevolezza che cambiare abitudini e 
comportamenti è fondamentale per creare 
condizioni di buona salute per tutti. In questo 
senso la salute deve essere considerata come un 
elemento essenziale del progresso sociale sulla 
base di una nozione di sviluppo la cui finalità sia un 
costante miglioramento della qualità della vita. 
 

 
 
 
 
SPORT AND HEALTH 1 

 
Il modulo in oggetto si propone di insegnare ai 
ragazzi un corretto stile di vita e l’importanza delle 
regole attraverso una serie di tornei sportivi. 
Sport e alimentazione sono strettamente connessi 
ed è essenziale educare gli adolescenti affinché 
seguano corretti stili di vita per far nascere nei 
ragazzi la consapevolezza che cambiare abitudini e 
comportamenti è fondamentale per creare 
condizioni di buona salute per tutti. In questo 
senso la salute deve essere considerata come un 
elemento essenziale del progresso sociale sulla 
base di una nozione di sviluppo la cui finalità sia un 
costante miglioramento della qualità della vita. 
 
  

 
 
 
 
 
 
GREEN WORD 
 
 
 
 

 
L’educazione ambientale è correlata agli aspetti 
relativi all’educazione alla legalità e alla salute, già 
previsti dalla scuola ed inseriti nel POF . 
Noi giocheremo fuori, coltiveremo la terra, 
‘alleveremo’ i nostri ragazzi alla vita, terremo 
porte e finestre spalacate sul quartiere e sul 
mondo. Saremo inarrestabili, motivati 
‘terribilmente’ a contribuire a dare visibilità in 
positivo a questa realtà. 
Una serra da ristrutturare, una comunità sempre più 
resiliente: tre semplici ingredienti per rendere 
appetibile la nostra scuola.  
Rimetteremo su la serra fredda e l’orto didattico e 
sociale, bio, sperimentando le diverse 
tipologie di semina. 
 
 



 
 
 
 
GIOCANDO SI IMPARA 
 

 
In accordo con la direttiva n. 5843/A3 del 16 
ottobre 2006 recante “linee di indirizzo sulla 
cittadinanza democratica e legalità, con le Linee 
guida per le attività di educazione motoria e 
sportiva emanate il 4 agosto 2009 prot. n. 4273, 
nonché con le Indicazioni per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo, giusta D.M. n. 
254 del 16 novembre 2012, il Progetto “Giocando 
s’impara” si propone di costruire, sulla base delle 
linee del PTOF, un sistema integrato educativo – 
sportivo, individuando la possibilità di arricchire il 
patrimonio motorio e soprattutto culturale degli 
alunni, offrendo percorsi che consentano a 
ciascuno un coerente orientamento delle proprie 
scelte ed azioni, abituandoli a prendere impegni e a 
raggiungere gli obiettivi prefissati perseguendo, 
attraverso l’educazione al movimento, la 
formazione integrale della persona e il rispetto 
delle regole del vivere in una comunità. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
IO CITTADINO 
 

L’educazione alla legalità ha per oggetto la natura e 
la funzione delle regole nella vita sociale, i valori 
civili e la democrazia, l’esercizio dei diritti di 
cittadinanza. Per un adolescente riconoscere e 
accettare un mondo di regole è sempre un 
percorso difficile e faticoso. La società 
contemporanea non propone mediazioni 
simboliche credibili e coinvolgenti. I ragazzi si 
trovano sempre più spesso nell’impossibilità di 
avere delle figure di riferimento in grado di 
diventare modelli a cui potersi identificare. Tutto 
ciò aumenta la sensazione di smarrimento e 
solitudine; provocando evidenti situazioni 
d’isolamento e una forte tendenza 
all’individualismo o alla devianza. In un’ottica di 
reale prevenzione la scuola, deve aiutare i ragazzi 
ad assumersi delle responsabilità, ricordare loro 
che chi cresce ha diritto all’errore, ma anche alla 
correzione, sviluppare in loro la coscienza civile e la 
convinzione che la legalità conviene e che, laddove 
ci sono partecipazione, cittadinanza, diritti, regole, 
valori condivisi, non ci può essere illegalità. 
 
 

 

PUBBLICITÀ  

Il presente Avviso sarà pubblicato sul Sito Web dell’Istituto (http://www.icpirandellota.gov.it sezioni Albo 

on Line). I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente avviso, verranno 

trattati nel rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I candidati 



dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle 

domande di partecipazione, pena la non ammissione.  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento 

nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Antonia Caforio, in qualità di responsabile con potere di 

gestione del personale, dipendente e non, ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione 

d’opera e di ricerca.  

In allegato: 

-  Allegato A - Domanda di iscrizione – anagrafica alunno;   

-  Allegato B – consenso trattamento dei dati personali  

                                                                                                               
La Dirigente Scolastica 

             (Dott.ssa Antonia CAFORIO) 
  

   Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

                   del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  

                sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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