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Pon realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19 
Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I -Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I -Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 12.2 - Azioni 10.1.1, 10.2.2. 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 

Codice Progetto: 10.2.2B-FSEPON-EM-2021-1 - Codice CUP: B89J21004890006 
Codice Progetto: 10.1.1B-FSEPON-EM-2021-1 - Codice CUP: B89J21004880006 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Oggetto: BANDO PER RECLUTAMENTO STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

I.C.  BAGNOLO IN PIANO 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2021, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

  
VISTO   la il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
 
VISTA   la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
 
VISTO   il Decreto 129/2018, concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo delle 

istituzioni scolastiche; 
 
VISTA   la circolare n.2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e contributivi 

per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
 
VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n.11 del 22/12/2018 e ss.mm.ii., con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli 

anni scolastici 2019/2022; 
 

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n.68 del 25/02/2021 di approvazione del P.A. dell’esercizio finanziario 2021; 
 
VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n.77 del 12 maggio 2021 di approvazione e assunzione in bilancio del progetto PON-

FSE-FDR relativo all’avviso pubblico del MI prot.n. AOODGEFID\9707 del 27 aprile 2021 per la realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse 
e degli studenti nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità); 

 
VISTA   la nota del MI Prot. n. AOODGEFID/17650 del 07 giugno 2021 autorizzazione progetto:  
 10.1.1B e 10.2.2B “Apprendimento e socialità – Istituti” 
 
VISTO   il progetto in rete con gli Istituti Comprensivi dei Comuni “Terra di mezzo” presentato da questo Istituto, capofila, in 

data 10/01/2022, Candidatura n. 1050466;  
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PRESO ATTO che per la realizzazione dei percorsi formativi occorre selezionare le figure professionali utili alla realizzazione del 
progetto, prioritariamente, ove possibile per il profilo richiesto, tra il personale interno – ex nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 
  
VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017, con la quale si danno disposizioni in merito all’iter di 
reclutamento del personale "esperto" e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;  
 
VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni approvato dal Consiglio di 
Istituto; 
 
Tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
  
Considerato che il progetto ammesso a finanziamento prevede la realizzazione di moduli rivolti sia agli alunni della scuola primaria, 
sia agli alunni della scuola secondaria di primo grado: 

 
RENDE NOTO 

 
 

Che sono aperti i termini per la SELEZIONE di alunni della Scuola secondaria di primo grado per il 

Progetto PONFSE: realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione 

e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19.  
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 

  
Per i seguenti corsi: 

 
Sottoazione 2:10.2.2B Interventi per il successo scolastico degli studenti–in rete, “Apprendere insieme nella Terra 

di Mezzo”  

 
 

Nr. Tipologia modulo  (*) Titolo Ore Destinatari 

 

11 
Competenza in Scienze, 
Tecnologia, Ingegneria e 
matematica (STEM) 

Matematica per tutti 30 Totale 20 alunni frequentanti 

 

 

Descrizione modulo 

Il progetto prevede un percorso di apprendimento di carattere induttivo: partendo da problemi 
reali e dal contesto quotidiano si evidenziano quegli elementi utili e si avvia una riflessione per arrivare 
alla generalizzazione e ad un modello matematico. Il laboratorio si caratterizza come spazio fisico e 
mentale, con l’utilizzo del problem posing, del problem solving, della modellizzazione per favorire e 
facilitare la comprensione e la decodificazione del reale. Lo studente è al centro di questo percorso 
induttivo, raccoglie le evidenze e le mette in relazione tra loro argomentando intorno ad una possibile 
soluzione; saranno, quindi, fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti di riflessione condivisa in cui 
anche la discussione sull’errore è un importante momento formativo per lo studente. 

 

Partecipazione ai corsi 

 
In caso d’eccesso di domande di partecipazione la selezione verrà effettuata mediante sorteggio. Il 

progetto è finalizzato alla realizzazione di percorsi inclusivi, come stabilito nel   piano 998184 di 
candidatura n. 44652 – Protocollo 8589 e nelle rispettive delibere degli Organi Collegiali. La 
partecipazione ai corsi è gratuita e la frequenza obbligatoria. 
 

 

Sede e periodo di svolgimento 
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Le attività laboratoriali affidate ad un esperto appositamente individuato e supportato da un docente 
tutor si svolgeranno in orario extracurriculare presso la sede dell’I.C. di Bagnolo in Piano con 
cadenza settimanale della durata di 1,30 ore a partire dal 21/03/2022.  

 

 

 

 

Calendario incontri 

lunedì 21 marzo dalle ore 14:30 alle ore 16:00 

mercoledì 23 marzo dalle ore 14:30 alle ore 16:00 

lunedì 28 marzo dalle ore 14:30 alle ore 16:00 

mercoledì 30 marzo dalle ore 14:30 alle ore 16:00 

lunedì 04 aprile dalle ore 14:30 alle ore 16:00 

mercoledì 06 aprile dalle ore 14:30 alle ore 16:00 

lunedì 11 aprile dalle ore 14:30 alle ore 16:00 

mercoledì 27 aprile dalle ore 14:30 alle ore 16:00 

lunedì 02 maggio dalle ore 14:30 alle ore 16:00 

lunedì 09 maggio dalle ore 14:30 alle ore 16:00 

lunedì 16 maggio dalle ore 14:30 alle ore 16:00 

lunedì 23 maggio dalle ore 14:30 alle ore 16:00 

lunedì 30 maggio dalle ore 14:30 alle ore 16:00 

lunedì 06 giugno dalle ore 09:00 alle ore 11:00 

mercoledì 08 giugno dalle ore 11:00 alle ore 13:00 

mercoledì 15 giugno dalle ore 09:00 alle ore 11:00 

lunedì 20 giugno dalle ore 09:00 alle ore 11:00 

mercoledì 23 giugno dalle ore 09:00 alle ore 11:00 

 

 

Certificazione 

A conclusione del percorso formativo agli alunni partecipanti che avranno frequentato i moduli per 
almeno il 75% del monte ore complessivo sarà rilasciato l’attestato delle conoscenze e 

competenze acquisite. 
La partecipazione ai moduli formativi prevede l’acquisizione del consenso scritto dei genitori al 
trattamento dei dati senza il quale non sarà possibile accogliere la domanda di iscrizione. 
I sig.ri genitori, sono, quindi, invitati a compilare i moduli allegati: 
- - Allegato A) Dichiarazione di Responsabilità Genitoriale: domanda di adesione e impegno alla   
frequenza. 

- Allegato B) Scheda anagrafica corsista studente  
 

 

Presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione deve essere consegnata al docente coordinatore di classe 
entro e non oltre le ore 12 di martedì 15 marzo 2022. 
 
Con la presentazione della domanda di adesione gli studenti SI IMPEGNANO ALLA FREQUENZA 
DEL CORSO in orario extracurriculare, adattandosi al calendario e agli orari.  
Si raccomanda la massima responsabilità nell’assunzione dell’impegno in quanto eventuali defezioni 
potrebbero comportare l’annullamento o la riduzione del finanziamento per la scuola. 
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La partecipazione al progetto PON, a cofinanziamento europeo, non comporta oneri per le 
famiglie. 
 

 

Tutela della Privacy – Trattamento dati 

Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del DS, informa che, ai sensi e per gli effetti del 

D.Lgs 196/2003 e successive integrazioni e modifiche e del Regolamento Europe 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. 

 

Responsabile del procedimento  

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Elena Torreggiani; 

tel.0522 682139 - E-mail: reic820007@istruzione.it – pec: reic820007@pec.istruzione.it 

 

Pubblicità dell’Avviso 

Il presente avviso è pubblicizzato tramite pubblicazione all’albo d’istituto e nella sezione PON del 

sito web della scuola. 

 
Castelnovo di Sotto, 03/03/2022             Il Dirigente Scolastico 

           Maria Elena Torreggiani 
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