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Prot. 1280/A8  DEL 13/5/2019                                                                Al  Sito Web  

                                                                  all’Albo on-line 

 Amministrazione trasparente  

Agli Atti 

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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità 

di docenti, formatori e staff.  Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 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.). Avviso Pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Competenze 

di base”:  

Codice identificativo Progetto: 10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-319 Titolo “Un raccolto chiamato sapere” 

CUP: D63I19000000006 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-492 Titolo “Nell’oggi cammina già il  

domani” 

CUP: D63I1900001001 

OGGETTO: determina avvio procedure per attuazione progetto. 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO                il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “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, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni 

specifiche per la scuola; Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
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disciplinari di base. Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto     dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo – 

prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017. 

VISTA               la candidatura 35398 presentata mediante inserimento del progetto nel Sistema 

                         Informativo e compresa nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente       

dell’Autorità di Gestione Prot. n. 38439 del 29/12/2017 

VISTA                la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 con cui sono stati autorizzati il 

                          progetto e il relativo impegno di spesa;   

VISTO               il decreto di assunzione in bilancio relativo al finanziamento in oggetto; 

VISTE                le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 

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

VISTO                il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40; 

ATTESA             la necessità di procedere all’individuazione di esperti ai quali conferire incarichi per la 

                          realizzazione del Progetto in oggetto; 

PREMESSO       che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 

                          professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa; 

DECRETA 

Art. 1 - Avvio delle procedure. 

Tramite avviso interno di selezione, sono avviate le procedure per il reperimento 

- del coordinatore operativo e di supporto 

- del referente della valutazione 

- dei docenti esperti interni/esterni 

- dei docenti tutor 

- del DSGA e del personale ATA 

per la realizzazione del piano in oggetto. 

Art. 2 - Modalità di selezione. 

La selezione sarà effettuata a seguito di avviso aperto al personale dell’Istituto, ai docenti interni, ai  

docenti esterni nel rispetto dei criteri di valutazione deliberati dal Collegio docenti  

e dal Consiglio di Istituto  

Art. 3 – Moduli da realizzare per 

1)  Azione 10.2.1  Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia  (linguaggi e multimedialità espressione creativa 

espressività corporea)  

Codice progetto: 10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-319   TITOLO “Un raccolto chiamato sapere” 

 
Il personale dovrà essere reperito per i seguenti moduli : 

 



Titolo Modulo   
 

Ore del 
modulo 

Numero 
alunni 
coinvolti 

 sede 
scolastica 

Obiettivi e modalità didattiche 

Musica: “Il 
ritmo, la 
musica, il 
movimento e la 
multimedialità” 

30 20 Scuola 
dell’Infanzia 
Principessa 
Mafalda 

Condividere esperienze e giochi anche 
attraverso la music. Il percorso è supportato 
dalla didattica musicale multimediale che 
permette di realizzare 
esperienze innovative e trasversali come 
produzioni audiovisive didattiche. 
La necessità della didattica musicale 
multimediale che ben si presta a scopi di 
integrazione e di inclusione, nasce dalle 
esperienze dagli stessi fruitori immersi fin dalla 
nascita nel mondo audiovisivo. 

EMOZIONI IN 
VOLO 

30 15 Scuola 
dell’Infanzia 
Principe 

Favorire l’espressività globale del bambino attraverso il 
corpo, il movimento, il gioco 
 Aiutare il bambino ad acquisire la consapevolezza delle 
proprie azioni, a distanziarsi 
progressivamente dalle emozioni, a contenere i 
fantasmi e le paure. 
Sostenere il piacere di agire del bambino, aiutandolo a 
sviluppare un’immagine positiva 
di sé e a consolidare la propria identità 
Favorire lo sviluppo dell’autonomia e delle capacità di 
compiere scelte indipendenti e 
inoltre l’interazione e la socializzazione con i coetanei. 
Rafforzare lo sviluppo delle capacità linguistiche e 
rappresentative. 

CODIFICHIAMO 
ESPLORANDO 
L’AMBIENTE 

30 15 Scuola 
dell’Infanzia 
Principe 

Sviluppare il pensiero computazionale 
Realizzare un robottino 
Affinare la capacità percettiva, Sensibilizzare i bambini 
alla cura della propria salute 
Promuovere il senso di responsabilità , Educare alla 
cura ed al rispetto dell’ambiente per 
uno sviluppo ecosostenibile Favorire lo sviluppo del 
pensiero scientifico Saper descrivere 
argomentare ed ascoltare Facilitare e promuovere 
esperienze fortemente inclusive 

PROGETTO 
SCIENTIFICO DI 
CODING e DI 
ESPLORAZIONE 
DELL’AMBIENTE 

30 15 Scuola 
dell’Infanzia 
Principe 

Sviluppare il pensiero computazionale 
Realizzare un robottino 
Affinare la capacità percettiva, Sensibilizzare i bambini 
alla cura della propria salute 
Promuovere il senso di responsabilità , Educare alla 
cura ed al rispetto dell’ambiente per 
uno sviluppo ecosostenibile Favorire lo sviluppo del 
pensiero scientifico Saper descrivere 
argomentare ed ascoltare Facilitare e promuovere 
esperienze fortemente inclusive 

 

Moduli da realizzare per 
 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.). :  

 Codice identificativo Progetto: 10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-492    TITOLO “Nell’oggi cammina già il 

domani” 



 Il personale dovrà essere reperito per i seguenti moduli : 

Titolo modulo Ore del 
modulo 

Numero 

alunni 

coinvolti 

Sede 
scolastica 

Obiettivi e modalità didattiche 

Il mio libro 

digitale 

30 16  Scuola 
primaria 
d’Annunzio 

Favorire un miglior apprendimento delle abilità di lettura 
e scrittura Sviluppare 
capacità di ascolto a di partecipazione alla lettura a alla 
narrazione Favorire l’acquisizione 
di competenze comunicative e multimediali 
 Contenuti:  Produzione materiali (testi, 
immagini, disegni, foto, audio, video) Uso degli strumenti 
tecnologici per le attività di 
creazione testi ed immagini Scrittura creativa e 
collaborativa con il pc; Contenuti 
Produzione materiali (testi, immagini, disegni, foto, 
audio, video) Uso degli strumenti 
tecnologici per 

Solidi in 3D 60 20 Scuola 
d’Annunzio 

Individuare nella tridimensionalità delle figure 
geometriche la possibilità di giocare e 
costruire con esse 
Operare trasformazioni e analizzare le caratteristiche dei 
solidi utilizzando logica e 
creatività 
 Confrontarsi sulle esperienze accettando i diversi punti 
di vista 

Geometria in 

3D 

30 16  Stimolare la curiosità e l’interesse verso la geometria ; 
Vivere come strumento di socializzazione e sviluppo della 
propria creatività; 
Far acquisire una maggior conoscenza ,delle proprie 
potenzialità e aumentare la propria 
autostima; 
Creare argomenti di discussione e di riflessione 
interdisciplinare ; 
Aiutare i partecipanti a sfruttare le proprie conoscenze di 
base come punto di partenza e 
con operazioni di input/output delle funzioni del disegno 
geometrico effettuare misurazioni 
di grandezze comuni usando correttamente gli strumenti 
. Costruire figure geometriche , 
partendo dalle proprietà dei quadrilateri triangoli e 
parallelogrammi; 
Preparare gli studenti alla messa in opera di un plastico 
della scuola con l’utilizzo della 
stampante 3D 

I Mari di Napoli 60 20 Sede 
Vittorio 
Emanuele 

Accrescere in ambito scientifico le competenze 
necessarie per affrontare in modo sempre più 
consapevole studi successivi e costituisce un’occasione 
per la scoperta della propria città con la possibilità di 
approfondire toccando “con mano” 
argomenti scientifici seguendo un approccio 
interdisciplinare e multidisciplinare nell’ 
ambito biologico-naturalistico. 

Il Mediterraneo 

da scoprire 

30 15 Scuola 
d’Annunzio 

Conoscere agli 
a il patrimonio naturalistico e storico archeologico 



di estrema rilevanza inserito in un paesaggio costiero di 
rara bellezza 
sicuramente inaspettato ed avulso dal limitrofo contesto 
urbano. 

Cittadini del 

mondo 

60 20 Sede 
Principe 

Fornire ai bambini di oggi l’opportunità di intraprendere 
un percorso formativo di 
conoscenza di una seconda lingua è una delle chiavi 
d’ingresso per il loro futuro da 
studenti e da lavoratori. 
L’abilità di capire e comunicare in più di una lingua è 
diventata impellente nell'attuale 
mondo globalizzato, dove la facilità e velocità della 
comunicazione sono essenziali. 
Abituare i ragazzi all'apertura e flessibilità mentali, a 
confrontarsi con l’altro, con il diverso 
da sé, apprezzandone la ricchezza e il conseguente 
beneficio che se ne può trarre, sono 
diventati principi fondamentali per ogni insegnante ed 
educatore e di tali valori sono 
veicolo le lingue. 

 

Art. 4 - Tempi di esecuzione 

Ciascun modulo prevede 30 ore di attività in orario curricolare, per il progetto competenze di base per 

l’infanzia e extra curriculare per il progetto competenze di base primaria e secondaria, entrambi  

dovranno concludersi entro il 31 agosto 2019. 

 

                                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                          Sara Sica       

                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3. Comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993         

 


