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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

“DONLORENZO MILANI” 

Via V. Veneto, 4 - 95036 Randazzo (CT) 

Cod. Fisc. 83001210877- Cod. Mecc. CTEE073005 

Tel.  n°  095/ 921365 - Fax n° 095/923137 

 

 

Unione Europea Unione Europea Regione Siciliana 

AI DOCENTI 

AI GENITORI 

SITO DELLA SCUOLA 

 

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 Sottoazione 10.2.5.A 

Competenze trasversali – CUP: F24F17001060006 

 

 

OGGETTO: RECLUTAMENTO ALUNNI – AVVISO MIUR  3340 DI GIORNO 23/03/2017 - 

FSE - COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE-CODICE PROGETTO: 10.2.5A-

FSEPON-SI-2018-677- CUP: F24F17001060006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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.; 

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

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTOil Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

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.  

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del 13.01.2016 

recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto 

della soglia comunitaria;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 

VISTOil Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale prot. 1892/B15 del 27 febbraio 2019, 

approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 109 del 26 febbraio 2019, che regolamenta il 

reclutamento degli esperti esterni 
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Unione Europea Unione Europea Regione Siciliana 

VISTO il Programma Annuale approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 18 di giorno 29 

dicembre 2017; 

VISTOl’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) A.S. 2018/19 

approvato con delibera del Collegio dei Docenti n° 63 del 30 ottobre 2018 e dal Consiglio di 

Circolo con delibera n° 83 del 30 ottobre 2018 

VISTOil Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) A.S. 2019/22 approvato dal Collegio dei 

docenti con delibera n. 78 di giorno 10/12/2018 e dal Consiglio di Circolo con delibera n. 91 di 

giorno 11/12/2018 

VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID\ n. 3340 del 23 marzo 2017 

VISTE le graduatorie definitive pubblicate nella sezione del sito del MIUR dedicata al PON “Per la 

Scuola”  - Nota prot. AOODGEFID\19600 del 14 giugno 2018 

ento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID\ n Prot. 8202 del 29 marzo 2018 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020” pubblicate nel sito dei Fondi Strutturali con prot. AOODGEFID\n. 1498 del 09 

febbraio 2018 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti con la quale sono stati approvati i criteri  per la 

selezione degli alunni 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale sono stati approvati i criteri per il 

reclutamento degli alunni  

 

DETERMINA 

ART. 1 OGGETTO 
di avviare una procedura di selezione per degli alunni  per il Progetto “CITTADINI DEL 

MONDO” - 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-677 

 

ART. 2 OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO E BREVE DESCRIZIONE 

Il Progetto è articolato in sei moduli che coinvolgeranno gli alunni del Plesso Via Vittorio Veneto e 

del Plesso Crocitta. 

 

Sono previsti: 

2 moduli educazione alimentare, cibo e territorio 

2 moduli benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport 

2 moduli civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva 
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Finalità principale del Progetto è lo sviluppo di competenze trasversali, sociali e civiche per rendere 

gli alunni cittadini consapevoli e responsabili. 

 

OBIETTIVI 

Le attività previste mireranno a favorire il benessere degli alunni e la loro partecipazione attiva alla 

vita sociale. Il Progetto permetterà ai bambini di imparare a stare bene con se stessi, con gli altri e 

nel contesto di riferimento. 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Partecipare in maniera consapevole e positiva alla costruzione e al miglioramento della Società 

Recuperare la dimensione formativa e creativa del gioco  Valorizzare la diversità intesa come 

occasione di confronto e arricchimento Coinvolgere le famiglie e la comunità locale  in tutte le fasi 

delle attività, anche alla luce del patto di corresponsabilità educativa Stabilire alleanze positive con 

le famiglie e con la propria comunità, per favorire  il senso di appartenenza alla vita della Scuola, 

condividendo le strategie educative Favorire la cultura della legalità Trasformare la scuola in uno 

spazio di scambio, riflessione, socializzazione e progettazione 

I bambini impareranno a stare bene con se stessi tramite i moduli di educazione alimentare, a stare 

bene con gli altri tramite i moduli di educazione motoria, a contribuire al miglioramento del proprio 

contesto di vita tramite i moduli di cittadinanza attiva. 

Ogni disciplina sarà chiamata a contribuire  all’organizzazione e all’ampliamento delle conoscenze 

e abilità necessarie e utili  a promuovere la cittadinanza attiva. 

I moduli sono pienamente collegati sia con l'attività curriculare che con quella extracurriculare della 

scuola, come illustrato nel PTOF. 

 

ART. 3 TIPOLOGIA DEI MODULI E FIGURE RICHIESTE 

Nell’anno scolastico 2018/19 saranno attivati i seguenti moduli formativi: 

 

n. 2 moduli di Educazione alimentare, cibo e territorio 

- Mangiare sano per stare bene 

- Crescere bene 

 

MODULI DESTINATI AGLI ALUNNI 

 

MODULO N. 1 - TITOLO  

Mangiare sano per stare bene 
TEMATICHE 

Educazione alimentare, cibo e territorio 
DESTINATARI 

Primaria Via Veneto 
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Unione Europea Unione Europea Regione Siciliana 

 

Il modulo di 30 ore extracurriculari sarà rivolto agli alunni del Plesso di Via Vittorio Veneto. 

 

OBIETTIVI 

- Incentivare la consapevolezza dell’importanza del rapporto cibo-salute 

- Favorire l’adozione di sani comportamenti alimentari, nel rispetto dell’ambiente 

- Promuovere la trasversalità dell’Educazione Alimentare 

- Valorizzare la conoscenza delle “tradizioni alimentari” come espressioni culturali, di natura etica, 

sociale ed etnica. 

 

METODOLOGIE 

Sarà superata la dimensione frontale e trasmissiva dei saperi, a favore di una didattica 

attiva capace di valorizzare la creatività dei bambini. 

Saranno utilizzati spazi alternativi alla tradizionale aula scolastica, con particolare 

riferimento ai laboratori (Laboratorio multimediale, laboratorio di robotica, Aula 

Samsung,...) 

Saranno utilizzate tecniche didattiche attive (brainstorming, cooperative learning, peer to peer 

education, attività laboratoriali). 

Gli studenti saranno coinvolti in situazioni concrete in luoghi diversi dai normali contesti formativi.  

Saranno organizzate manifestazioni, gare, seminari e visite didattiche. 

 

STRUMENTI 

Saranno utilizzate tutte le attrezzature informatiche della scuola (LIM, notebook, tablet, monitor 

interattivi, robot, tablet, ...) e sarà riservata attenzione alle risorse disponibili in rete selezionate dai 

responsabili. 

Accanto agli strumenti innovativi sarà data adeguata importanza anche agli strumenti tradizionali 

rispondenti alle esigenze formative dei bambini. 

 

RISULTATI ATTESI 

Il modulo permetterà agli alunni di acquisire corrette abitudini alimentari, nel rispetto del proprio 

corpo e dell'ambiente 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
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La realizzazione dei vari lavori assegnati servirà a verificare la reale comprensione degli argomenti 

trattati. Saranno effettuati monitoraggi che serviranno a rendere consapevoli del loro percorso tutti 

gli alunni coinvolti. 

Per la valutazione si terrà conto del risultato delle verifiche, dei progressi rispetto alla situazione 

iniziale, dell'impegno di ciascun alunno. 

 

MODULO N. 1 - TITOLO  

Crescere bene 

TEMATICHE 

Educazione alimentare, cibo e territorio 

DESTINATARI 

Primaria Crocitta 

 

Il modulo di 30 ore extracurriculari sarà rivolto agli alunni del Plesso Crocitta. 

 

OBIETTIVI 

- Incentivare la consapevolezza dell’importanza del rapporto cibo-salute 

- Favorire l’adozione di sani comportamenti alimentari, nel rispetto dell’ambiente 

- Promuovere la trasversalità dell’Educazione Alimentare 

- Valorizzare la conoscenza delle “tradizioni alimentari” come espressioni culturali, di natura etica, 

sociale ed etnica. 

 

METODOLOGIE 

Sarà superata la dimensione frontale e trasmissiva dei saperi, a favore di una didattica attiva capace 

di valorizzare la creatività dei bambini. 

Saranno utilizzati spazi alternativi alla tradizionale aula scolastica, con particolare riferimento ai 

laboratori (Laboratorio multimediale, laboratorio di robotica, Aula Samsung,...) 

Saranno utilizzate tecniche didattiche attive (brainstorming, cooperative learning, peer to peer 

education, attività laboratoriali). 

Gli studenti saranno coinvolti in situazioni concrete in luoghi diversi dai normali contesti formativi.  

Saranno organizzate manifestazioni, gare, seminari e visite didattiche. 

 

STRUMENTI 

Saranno utilizzate tutte le attrezzature informatiche della scuola (LIM, notebook, tablet, monitor 

interattivi, robot, tablet, ...) e sarà riservata attenzione alle risorse disponibili in rete selezionate dai 

responsabili. 

Accanto agli strumenti innovativi sarà data adeguata importanza anche agli strumenti tradizionali 

rispondenti alle esigenze formative dei bambini. 
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RISULTATI ATTESI 

Il modulo permetterà agli alunni di acquisire corrette abitudini alimentari, nel rispetto del proprio 

corpo e dell'ambiente 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La realizzazione dei vari lavori assegnati servirà a verificare la reale comprensione degli argomenti 

trattati. Saranno effettuati monitoraggi che serviranno a rendere consapevoli del loro percorso tutti 

gli alunni coinvolti. 

Per la valutazione si terrà conto del risultato delle verifiche, dei progressi rispetto alla situazione 

iniziale, dell'impegno di ciascun alunno 

 

ART. 4 INDIVIDUAZIONE DEGLI ALUNNI 

I moduli saranno prioritariamente riservati alle classi prime e seconde della scuola primaria. 

I Consigli di classe forniranno adeguati elementi per procedere con la selezione degli alunni che 

inoltreranno apposita istanza. 

 

ART. 5 PRESENTAZIONE DOMANDE 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmate in calce, 

dovranno essere corredate da: 

- informativa ex articolo 13 D.Lgs. 196 del 2003 e acquisizione consenso al trattamento dei 

dati personali con scheda firmata da entrambi i genitori 

- documento di identità in corso di validità di entrambi i genitori 

La domanda con i documenti richiesti dovrà pervenire, entro le ore 12.00 del giorno  03 GIUGNO 

2019 presso la segreteria di questa Istituzione o tramite le insegnanti delle rispettive classi 

 

ART. 6 CAUSE ESCLUSIONI  

Saranno cause tassative di esclusione: 

1. Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con i mezzi non consentiti 

2. Istanze non complete 

3. Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 

4. Documento di identità scaduto o illeggibile  

 

ART. 7  SELEZIONE 

I docenti di classe si preoccuperanno di raccogliere e consegnare la documentazione entro il termine 

stabilito. 
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La selezione verrà effettuata da una apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico. 

 

ART. 8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rita Pagano 

 

Copia del presente bando e dei rispettivi allegati viene pubblicata in data odierna all’albo on line e 

sul sito della scuola www.cdrandazzo.gov.it 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rita Pagano     

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

http://www.cdrandazzo.gov.it/
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ALLEGATO A                                                                            AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DEL C.D. “DON LORENZO MILANI” 

RANDAZZO 

 
OGGETTO: ISTANZA RECLUTAMENTO ALUNNI – AVVISO MIUR  3340 DI GIORNO 

23/03/2017 - FSE - COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE - CODICE PROGETTO: 

10.2.5A-FSEPON-SI-2018-677 - CUP: F24F17001060006 

 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………….. nata a ………………………….. il 

………………………………….., codice fiscale ………………………………….., padre/madre 

dell’alunno/a………………………………………………. frequentante la classe …………….  Sezione 
………… del Plesso Via Vittorio/Veneto/Crocitta 

CHIEDE 

che il/la proprio/a figlio/a partecipi Al Progetto PON Avviso 3340 Scuola Primaria del 23 marzo 2017 

 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO DURATA Inserire X accanto 

ai moduli scelti 

Educazione alimentare, cibo e territorio Mangiare sano per stare 

bene – Via Veneto 

30 ore  

Educazione alimentare, cibo e territorio Crescere bene - Crocitta 30 ore  

 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso di partecipazione il 

sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza e impegno, consapevole che per 

l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione. Si precisa che Il Circolo 

Didattico “Don Lorenzo Milani” di Randazzo, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità 

competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo a 

cui è ammesso l'allievo/a. 

I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a 

autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa 

previste dal progetto. 

 
Si allegano alla presente:  

- Informativa e consenso trattamento dati personali 
- Copia documento di identità dei genitori 

Gli esperti e i tutor si preoccuperanno di acquisire le informazioni relative all’anagrafica degli studenti corsisti. 

 

Data                                                                                                                      Firma 
                                                                                                                                                          

…………………………………………. 


