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Ai docenti 

Agli Alunni e alle loro Famiglie 

Al DSGA  

All’Ufficio Alunni  

All’Ufficio Personale 

Al personale ATA 

ATTI, ALBO, SEDE 

 

OGGETTO: AVVISO di selezione studenti, attuazione progetto PON “Con una marcia in più”, CODICE 

10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-79, CUP G24C22000690001 – RIAPERTURA TERMINI 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

Avviso Pubblico Prot.n. 33956 del 18.05.2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli studenti per la socialità e l’accoglienza 

Lettera di autorizzazione Prot. AOOGABMI -53714 del 21/06/2022 

CUP G24C22000690001 

CIP 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-91 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

● VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. 33956 del 18.05.2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti per la socialità e l’accoglienza-Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 

10.3.1;  

● VISTE le delibere degli OO.CC di autorizzazione alla candidatura; 

● VISTA la candidatura n. 1080440 prot. 33956 del 18/05/2022; 

● VISTA la nota autorizzativa alla realizzazione del progetto 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-91 Prot. n. 

AOOGABMI- 53714 del 21.06.2022, indirizzata alla singola istituzione scolastica; 

● VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 37 del 18.01.2022 di approvazione del Programma Annuale 

e.f. 2022; 

● VISTO il decreto Prot n. 5758 del 29/06/2022 di assunzione in bilancio del progetto: “Con una marcia in 

più”, Codice identificativo: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-91, CUP: G24C22000690001; 

● RILEVATA la necessità di procedere alla costituzione dei gruppi classe di apprendimento dei moduli di cui 

al progetto in oggetto:  

 

 

SOTTOAZIONE PROGETTO TITOLO MODULO 
IMPORTO 

AUTORIZZATO 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-91 
LibreriAmo € 5.082,00 

I love England € 5.082,00 

http://www.iismatteifortunato.edu.it/
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Matematicando 1 € 5.082,00 

Matematicando 2 € 5.082,00 

Sperimentando 1 € 5.082,00 

Sperimentando 2 € 5.082,00 

Multiskills € 5.082,00 

 

● VISTA la determina per avviso di selezione del Dirigente scolastico, Prot. N° 9590 del 03/12/2022, 

● RAVVISATA la necessità di riaprire i termini di cui all’Avviso di selezione studenti Prot. n. 9660 del 

05.12.2022, al fine di garantire un più ampio e vasto coinvolgimento dei discenti; 

 

REITERA 
 

l’AVVISO Prot.n. 9660 del 05.12.2022 per la selezione degli studenti destinatari degli interventi per l’attuazione del 

progetto “Con una marcia in più”, 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-91. 

 

Art. 1 CRITERI DI SELEZIONE 

I moduli sono destinati agli alunni di tutte le sedi (si prevedono al massimo 20 alunni per ognuno dei moduli descritti 

nel successivo Art. 2), e sono finalizzati a: 

● sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono determinati dalla 

pandemia; 

● promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello 

studente; 

● favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche non 

formali e di metodologie didattiche innovative. 

Gli alunni possono partecipare al massimo a due moduli formativi e verranno individuati, in caso di esubero di istanze 

di partecipazione, tenendo conto dei seguenti criteri prioritari: 

● alunni con BES; 

● alunni a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di assenze; 

● alunni con frequenza saltuaria; 

● alunni individuati dai consigli di classe come destinatari di corsi di recupero curricolari e/o extra curricolari; 

● alunni con la media (profitto) più alta per le attività di tutoring; 

● alunni provenienti da altre scuole per insuccesso formativo. 

Il rapporto alunni selezionati per merito/alunni fragili sarà preferibilmente pari a 1/5. 

La selezione verrà affidata ad una commissione preposta, all'uopo individuata dal Dirigente Scolastico. A parità di 

punteggio prevarrà il candidato più giovane. 

 

Art.2 OBIETTIVI DEI MODULI 

TITOLO DEL MODULO OBIETTIVI 

LibreriAmo 

Facilitare la discussione nei gruppi di lettura mediante un moderatore che ha 

un compito metodologico e persegue i seguenti obiettivi: fornire al gruppo 

spunti e strumenti utili per poter discutere; vigilare sul rispetto delle regole 

del gruppo; creare connessioni mentali che permettono di spaziare dalla 

semplice lettura al riscontro diretto con la realtà. 

I love England 

Individuare ambienti di apprendimento che, varcando le mura della scuola o 

della città, diventano il contesto reale per l’interazione in lingua straniera 

(incontri nei parchi, nelle biblioteche, nelle comunità virtuali che permettono 

l’interazione e la condivisione di esperienze e di interessi con native speakers 

della stessa età).  

Matematicando 1 

Stabilire dei percorsi di potenziamento di carattere matematico che siano di 

carattere induttivo: partendo da problemi in normali contesti quotidiani si 

costruisce un modello matematico per la decodificazione del reale. Lo 

studente, al centro del percorso induttivo, raccoglie le evidenze della realtà e 

le argomenta intorno ad una possibile soluzione che è verificabile tramite 

leggi matematiche. 

Matematicando 2 

Favorire percorsi decisionali a partire da esperienze concrete della realtà: 

dallo studio del fenomeno si passa ad una generalizzazione astratta che viene 

tradotta in un modello matematico. Lo studente sarà in grado, ricavati i dati 

dei contesti reali, di stabilire tecniche per supportare le decisioni, regolate da 
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un approccio matematico e opportunamente simulate mediante strumenti 

delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione. 

Sperimentando 1 

Interagire, all’interno di un ambiente laboratoriale, con un fenomeno o un 

problema reale opportunamente riprodotto. A seconda delle caratteristiche 

del fenomeno evidenziato, lo studente sarà in grado di argomentare le leggi 

che determinano le dinamiche di quel che gli si presenta, cercando di trovare 

risposte a problematiche generiche che possono sorgere dall’analisi del 

contesto di studio. 

Sperimentando 2 

Simulare e prevedere l’andamento di fenomeni in contesti laboratoriali. Lo 

studente, raccolti i dati di una certa esperienza vissuta nel contesto didattico, 

sarà il protagonista diretto dell’interpretazione dei fenomeni esaminati. In 

questo modo, opportunamente guidati, tutti i discenti potranno vivere 

un’esperienza che è alla base di una qualsiasi attività di ricerca: fare 

domande, e riuscire a dare delle risposte, con conseguenti ricadute sulla 

possibile modellazione di contesti e fenomeni più articolati. 

Multiskills 

Definire in maniera diretta la trasversalità di utilizzo di metodi e tecniche 

delle discipline STEM. Lo studente sarà in grado di svolgere, lavorando in 

opportuni gruppi di lavoro, compiti complessi mediante l’utilizzo di prodotti 

dell’Internet of Things (IoT). La possibile formalizzazione di un pensiero 

computazionale, con approcci che spaziano in tutti i contesti di tipo 

scientifico, permetterà una formazione multidisciplinare con conseguenti 

ricadute positive sia nel metodo di studio sia nell’acquisizione di visioni più 

ampie per la risoluzione di problemi tipici del mondo del lavoro. 

Ore previste per singolo modulo: 30h 

Periodo indicativo: Gennaio 2023/Giugno 2023 
 

Nelle more della riapertura termini testè comunicata e pubblicata, devono considerarsi accolte anche le domande- 

complete e corredate di tutta la necessaria documentazione -  pervenute agli Uffici di Segreteria oltre il termine 

del 20.12.2022 

 

Le domande di partecipazione unitamente alla liberatoria per la privacy, debitamente compilate e firmate, 

dovranno essere consegnate “brevi manu” presso la Segreteria Alunni entro e non oltre le ore 12:00 del 

30/01/2023. 

I Collaboratori del Dirigente Scolastico e i Direttori di sede garantiranno l’assistenza necessaria agli alunni interessati. 

 

Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web:  

http://www.iismatteifortunato.edu.it/. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Campagna 
Documento firmato digitalmente 

artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i. 

Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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