
  
Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR.  - 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità -  azione 10.2.2A - Competenze di base-  CODICE 10.2.2A-FSEPON-CL-

2021-151 - CUP H33D21000790006 titolo “Un ponte tra i saperi”. 
 

 

Agli studenti e ai loro genitori 

all’ Albo/amm.ne trasparente  
 

 

Oggetto: avviso selezione studenti per la partecipazione al Progetto: “UN PONTE TRA I 

SAPERI” nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola 

– competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR - 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 - Apprendimento e socialità - az. 1 10.2.2A 

“Competenze di base” – codice: 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-151 CUP 

H33D21000790006” -  Moduli: 5) “Laboratorio del fare”  -  6) “Alla scoperta delle nostre 

radici”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021; 

VISTA  la delibera del Collegio docenti  n. 68 del  15/05/2021  e del Consiglio di Istituto n. 60 del 

17/05/2021 di approvazione della candidatura  al programma  PON in oggetto; 

VISTO  l’inoltro del piano con candidatura n. 1051140;  

VISTA   la nota prot. 17509 del 04/06/2021 con la quale la competente Direzione Generale ha 

comunicato che è stato autorizzato il progetto nell’ambito del PON2014-2020 finanziato con 

FSE e FDR.  - Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità -  -  

azione 10.2.2A - Competenze di base- CODICE 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-151 - CUP 

H33D21000790006; 

VISTO il provvedimento di formale assunzione al Programma annuale E.F. 2021 prot. n. 6076 del 

08/06/2021 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 52 del 28/01/2021 relativa ai criteri per la selezione degli 

allievi; 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTO il D.P.R. N. 275/99, Regolamento dell’autonomia; 





  
VISTA  la delibera  del Collegio docenti di designazione degli esperti  e dei tutor n. 38 del 17/09/2021; 

EMANA 

il presente AVVISO PUBBLICO per la selezione di Corsisti partecipanti ai seguenti moduli 

nell’ambito dell’ azione 10.2.2A “Competenze di base”: 

titolo/modulo Tipologia  destinatari ore 

5. LABORATORIO DEL 

FARE 

Competenza in materia di 

cittadinanza: 

 

Min.. 20 studentesse e studenti 

della Scuola primaria  

 

30 

6. ALLA SCOPERTA 

DELLE NOSTRE RADICI 

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare. 

 

Min.. 20 studentesse e studenti 

della Scuola primaria  

 

30 

 

Il presente avviso pubblico per la selezione degli studenti dell’Istituto è finalizzato alla partecipazione 

di min 20/max 25 alunni per ciascun modulo.  
 

Attività: 

modulo 5 - LABORATORIO DEL FARE  

Competenza in materia di cittadinanza: 

L’educazione all’ambiente naturale e alla natura si basa anche su esperienze di tipo laboratoriale per 

conoscere gli attrezzi per la coltivazione, le aiuole delle piante officinali, i diversi cereali, l’orto e le 

sue stagioni, le piante aromatiche, la raccolta di fiori o foglie per sperimentare la conservazione e 

l'uso delle piante raccolte. 

Il percorso prevede attività di apprendimento e sperimentazione, quali ciclo vitale delle piante e loro 

differenze, i frutti e i semi, vita degli insetti (il loro corpo, il loro colore, le zampe, la bocca, gli 

elementi di difesa; danze e mimetismi; crescita e sviluppo), conoscenza degli animali della fattoria, 

percorsi di orticoltura e floricoltura, finalizzati sviluppare abilità pratiche e manuali, di osservazione 

e conoscenza “sul campo” dei cicli biologici dei vegetali e degli animali. 

Il percorso laboratoriale si basa su esplorazione e sperimentazione, facendo uso di vari materiali, gli 

studenti sono incoraggiati a realizzare progetti attraverso i quali si sviluppano le abilità come la 

creatività, la comunicazione e lavoro di gruppo, inventando soluzioni e mettendo alla prova le loro 

creazioni, anche per divertirsi, utilizzando materiali di riciclo, con lo sviluppo delle attività di 

manipolazione, per il riuso intelligente. 

modulo 6  - ALLA SCOPERTA DELLE NOSTRE RADICI  



  

Nel laboratorio sarà approfondito lo studio della storia e della letteratura calabrese e reggina. 

Particolare attenzione verrà posta all’etimologia del vernacolo, le contaminazioni derivanti dalle varie 

dominazioni, studio della cultura popolare, detti, proverbi, usi e costumi. 

 

La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte dell’alunno, ad assicurare la 

propria disponibilità in tale periodo.                           

Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla 

base di una graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i criteri deliberati dagli organi collegiali 

(delibera Consiglio d’Istituto n. 52 del 28/01/2021) 

 

Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatorio il 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. 

Le domande dovranno essere presentate su modulistica predisposta dall’Istituto e scaricabile on line 

e dovranno essere compilate e firmate dai genitori, complete delle schede anagrafiche necessarie. 
 

Termine di presentazione della domanda: ore 12:00 del 11 ottobre 2021. 

I moduli, allegato A) e allegato B), debitamente compilati e firmati, dovranno essere inoltrati 

esclusivamente a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: RCIC867007@istruzione.it  entro e 

non oltre le ore 12:00 del 11 ottobre  2021. Si raccomanda la firma su tutti i moduli.  

Si raccomanda inoltre di inserire nell’OGGETTO della mail: DOMANDA PARTECIPAZIONE 

PROGETTO PON “UN PONTE TRA I SAPERI” - NOME COGNOME E CLASSE 

DELL’ALUNNO/A 

Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente Avviso.  

Considerato che entrambi i moduli  si svolgeranno nello stesso periodo, ogni alunno potrà accedere 

ad un solo modulo. 

Per informazioni rivolgersi al Direttore dei servizi generali e amministrativi dott.ssa Concetta 

Cuzzocrea o al suo vicario sig. Zirilli Stefano preferibilmente nei giorni martedì e giovedì  dalle 10:00 

alle 12:00 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico prof. ssa Sonia Barberi.  

Allegati:  

1. allegato A)  istanza di partecipazione Corsista; 

mailto:RCIC867007@istruzione.it


  

2. Allegato B) scheda notizie studente/genitore; 

Pubblicità: 

il presente avviso e la modulistica allegata sono pubblicati  sul sito web dell’Istituto.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Sonia Barberi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 


