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AVVISO PER SELEZIONE ALUNNI 

MODULI FORMATIVI DEL PON FSE Avviso pubblico 

“Competenze di Base” (Prot. 1953 del 21/02/2017)  

Codice identificativo Progetto:10.2.2A-FSEPON-CL-2017- 5 

“I Dialoghi” 
CUP: J94C17000240007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 

“Miglioramento delle competenze base degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità 

di docenti, formatori e staff” 

VISTA la Nota MIUR Prot. N. 1588 del 13.01.2016 recante “Linee guida per l’affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” dove viene evidenziato che 

l’Istituzione scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o 

esterno 

VISTO l’avviso pubblico Prot. N. 1953 del 21.2.2017 “Competenze di Base” – Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo – Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze base degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff – Azione 10.2.2 – Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc) 

VISTO il progetto presentato dalla scuola N. candidatura 42014 del 15.05.2017 

VISTA la Circ. prot. N. AOODGEFID 194 del 10.01.2018 del MIUR che autorizza questo Istituto ad 

avviare le attività previste in detto Piano 

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione di PON FSE 

VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

VISTA la necessità di individuare gli alunni partecipanti alle attività formative dei seguenti moduli: 
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DESCRIZIONE DEI SINGOLI MODULI 

N. MODULO DESCRIZIONE ORE DESTINATARI 

1 λόγουσ 

λéγειν 3 

Il progetto ha la finalità di riscoprire il valore del dialogo come forma 

comunicativa per eccellenza, attraverso la quale è possibile lo scambio 

delle idee e la crescita culturale e civica dei partecipanti. In una società 

orientata sempre di più verso i monologhi, la riscoperta della bellezza del 

διά λογος significa educare i bambini all'ascolto e al rispetto delle idee 

degli altri. Inoltre attraverso il dialogo si arricchisce il lessico, si 

riscoprono i significati profondi delle parole e si strutturano forme 

comunicative corrette e precise. Il percorso formativo sarà strutturato sui 

linguaggi verbali e non verbali, sugli elementi della comunicazione e gli 

scopi dei messaggi e dovrà essere incentrato su metodologie innovative ( 

Learning by doing, Role Palying, Brain Storming, Debate topics etc) 

60  25 allievi scuola 

primaria Amantea 

CLASSI III – IV E 

V  

 

2 λόγουσ 

λéγειν 2 

Il progetto ha la finalità di riscoprire il valore del dialogo come forma 

comunicativa per eccellenza, attraverso la quale è possibile lo scambio 

delle idee e la crescita culturale e civica dei partecipanti. In una società 

orientata sempre di più verso i monologhi, la riscoperta della bellezza del 

διά λογος significa educare i bambini all'ascolto e al rispetto delle idee 

degli altri. Inoltre attraverso il dialogo si arricchisce il lessico, si 

riscoprono i significati profondi delle parole e si strutturano forme 

comunicative corrette e precise. Il percorso formativo sarà strutturato sui 

linguaggi verbali e non verbali, sugli elementi della comunicazione e gli 

scopi dei messaggi e dovrà essere incentrato su metodologie innovative ( 

Learning by doing, Role Palying, Brain Storming, Debate topics etc) 

30 25 allievi scuola 

primaria Amantea 

CLASSI I E II 

 

3 λόγουσ 

λéγειν 1 

Il progetto ha la finalità di riscoprire il valore del dialogo come forma 

comunicativa per eccellenza, attraverso la quale è possibile lo scambio 

delle idee e la crescita culturale e civica dei partecipanti. In una società 

orientata sempre di più verso i monologhi, la riscoperta della bellezza del 

διά λογος significa educare i bambini all'ascolto e al rispetto delle idee 

degli altri. Inoltre attraverso il dialogo si arricchisce il lessico, si 

riscoprono i significati profondi delle parole e si strutturano forme 

comunicative corrette e precise. Il percorso formativo sarà strutturato sui 

linguaggi verbali e non verbali, sugli elementi della comunicazione e gli 

scopi dei messaggi e dovrà essere incentrato su metodologie innovative ( 

Learning by doing, Role Palying, Brain Storming, Debate topics etc) 

30 25 allievi scuola 

primaria Lago 

CLASSI III – IV E 

V 

 

4 #English 

is..1 

La finalità del modulo è quella di potenziare le competenze in lingua 

inglese negli allievi della scuola primaria. Il progetto ha come obiettivo 

quello di sviluppare competenze finalizzate all'interazione orale, 

acquisire delle tecniche per lo sviluppo di competenze orali e di lettura, 

conseguire delle certificazioni linguistiche. Dal punto di vista delle 

competenze trasversali si lavorerà per la crescita dell'autostima e per 

stimolare l'acquisizione di un primo metodo di studio autonomo. La 

metodologia dovrà essere improntata su un approccio comunicativo, sullo 

sviluppo di tecniche peer education e sull’acquisizione di metodiche per 

l’uso delle nuove tecnologie dell’apprendimento. 

60 25 alunni scuola 

Primaria Amantea 

CLASSI IV E V 

5 #English 

is..2 

La finalità del modulo è quella di potenziare le competenze in lingua 

inglese negli allievi della scuola primaria. Il progetto ha come obiettivo 

quello di sviluppare competenze finalizzate all'interazione orale, 

acquisire delle tecniche per lo sviluppo di competenze orali e di lettura, 

conseguire delle certificazioni linguistiche. Dal punto di vista delle 

competenze trasversali si lavorerà per la crescita dell'autostima e per 

stimolare l'acquisizione di un primo metodo di studio autonomo. La 

metodologia dovrà essere improntata su un approccio comunicativo, sullo 

sviluppo di tecniche peer education e sull’acquisizione di metodiche per 

l’uso delle nuove tecnologie dell’apprendimento 

60 25 alunni Scuola 

primaria  Lago 

CLASSI III – IV E 

V 



MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E VALUTAZIONE DELLE STESSE 

I genitori  interessati dovranno far pervenire un’istanza in carta semplice come da Allegato 1 al presente bando 

Le domande, indirizzate al Dirigente scolastico dell’IC Mameli – Manzoni di Amantea, dovranno pervenire, 

pena l’esclusione, entro le ore 12 del 26.11.2018, presso l’ufficio protocollo della scuola (non fa fede il timbro 

postale) o tramite PEC all’indirizzo: csic865001@pec.istruzione.it  

Si precisa che, nel caso si voglia partecipare a più moduli, si dovrà presentare una domanda distinta per ogni 

modulo.  

Nel caso in cui le domande per i singoli moduli dovessero essere in numero superiore ai posti disponibili sarà 

stilata una graduatoria sulla base dei seguenti criteri: 

1) Risultati scolastici nell’A.S. 2017/2018 (con priorità per gli alunni con una media dei voti più bassa) 

Nel caso di parità di punteggio la preferenza sarà data dalla priorità nella presentazione della domanda 

(numero di protocollo e/o ora e giorno del recapito della PEC) 

 

TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi del Dlgs 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’istituto per le finalità 

strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati 

unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della 

selezione o a verificare la posizione giuridico – economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui 

al Dlg 196/2003. 

Il presente avviso viene affisso all’albo e pubblicato sul sito web della scuola: www.mamelimanzoni.gov.it  

Amantea 16.11.2018 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Bozzo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ex art.3, c. 2, del D.Lgs. n° 39/93  
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