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Istituto di Istruzione Superiore “Mattei – Fortunato” Eboli (SA) 

Via Serracapilli, 28/A 84025 Eboli (SA) tel. 0828-333167 

pec sais067002@pec.istruzione.it peo sais067002@istruzione.it 

Cod. fisc. 91053360656. P.IVA 05183650653 

Codice meccanografico SAIS067002 

www.iismatteifortunato.edu.it 

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 POC “Relazionandosi”. 

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 G24C22000680001 

CIP 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-79 

 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 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-79 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: “Relazionandosi”, 

Codice identificativo: 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-79, CUP: G24C22000680001; 

● 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 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-CA- 2022-79 

La rete responsabile € 5.082,00 

Cittadinanza attiva € 5.082,00 

Teatrando € 6.482,00 

Sport insieme € 6.482,00 

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

Musicando € 5.082,00 

 

● VISTA la determina per avviso di selezione del Dirigente scolastico, Prot. N° 6036 del 12.07.2022, 

● RAVVISATA la necessità di riaprire i termini di cui all’Avviso di selezione studenti Prot. n. 9661 del 

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

 

REITERA 
 

l’AVVISO Prot. n. 9661 del 05.12.2022 per la selezione degli studenti destinatari degli interventi per l’attuazione del 

progetto “Relazionandosi”, 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-79. 

 

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 extracurricolari; 

● 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 

LA RETE RESPONSABILE 

Accrescere la consapevolezza degli studenti nell’utilizzo di Internet e nella 

navigazione in rete, attraverso l’approfondimento di aspetti quali storia, 

nascita, architettura e principi di internet, internet governance e neutralità della 

rete, tutela e trattamento dei dati personali in rete e privacy, diritto all’identità 

personale, diritto all’oblio, diritto d’autore e licenze online, libertà di 

espressione e tema della surveillance. 

CITTADINANZA ATTIVA 

Stabilire un circolo virtuoso tra apprendimento in aula e servizio solidale. Le 

attività di Service Learning sono funzionali all’innalzamento dei livelli di 

competenza, al miglioramento dell’autostima, della motivazione allo studio, 

della partecipazione alle attività scolastiche e favoriscono l’acquisizione di 

comportamenti pro-sociali e di cittadinanza attiva. 

TEATRANDO 

Stimolare la creatività come percorso personale di ciascuno, come scambio di 

idee, di apprendimento e di integrazione sociale. I partecipanti saranno 

coinvolti nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e danza 

attraverso la preparazione e realizzazione di uno spettacolo. 

SPORT INSIEME 

Favorire attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello 

di socializzazione, la riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento 

corporeo, favorire la percezione dell’altro, insegnando a leggere i movimenti 

degli avversari, a comprenderne le intenzioni e a regolarsi di conseguenza. 

NATURANDO 

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; 

sviluppare abilità pratiche e manuali, di osservazione e conoscenza “sul 

campo” dei cicli biologici dei vegetali e degli animali. 
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MUSICANDO 

Sviluppare la capacità di pensare musicalmente durante l’ascolto o 

l’esecuzione musicale, favorire l’intelligenza musicale può essere attraverso 

specifiche attività, che saranno svolte durante il laboratorio, attraverso la 

musica contrastare ansie e paure e permettere agli studenti di allontanare i 

sentimenti negativi, contribuendo allo sviluppo emotivo e alle competenze 

affettive. 

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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