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MIUR – Ministero Istruzione Università e Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ITALO CARLONI” 
Via XXIV Maggio, 8 -60043 CERRETO D’ESI (AN) 

Tel. e Fax: 0732-677970 Codice Mecc.: ANIC827005 

            Cod. Fiscale: 90016670425 

                                   e-mail: anic827005@istruzione.it – 

                              posta pec: anic827005@pec.istruzione.it 

                                   Sito internet: www.ic-cerretodesi.edu.it 

Prot. vedi segnatura     lì, vedi segnatura 

Codice CUP: C57I17000360007 

Agli Alunni 
Pubblicità Legale – Albo on-line  
Amministrazione Trasparente 
del sito internet dell’istituzione scolastica  
www.ic-cerretodesi.edu.it 

 
 

AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI per la partecipazione al Progetto 
PON/FSE  

“10.2.5A-FSEPON-MA-2018-105”– Esploro, mangio…conosco e imparo 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA l’avviso pubblico 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 
10.2.5A Competenze trasversali; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura 
e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di 
ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 13 del 20.03.2017 
e Consiglio di Istituto – delibera n. 18 del 07.04.2017); 

VISTA la candidatura n° 989204; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 23109 del 12/07/2018 Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020- di autorizzazione dei progetti per la Regione Marche 
– Avviso pubblico 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 
10.2.5A Competenze trasversali; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/23580 del 23/07/2018 avente per oggetto: 
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot.n. 
AOODGEFID\3340 del 23.03.2017 finalizzato al “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 con la quale è stata comunicata: l’autorizzazione 
e il finanziamento del progetto presentato da questo Istituto il codice identificativo 
progetto: 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-105 Titolo  progetto: Esploro, 
mangio…conosco e imparo proposto da questa Istituzione per un importo pari a 
€ 29.610,00; 
Codice Identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-105 Titolo del progetto: 
Esploro, mangio…conosco e imparo; 
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VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 

PRESO ATTO che per la realizzazione di n. 4 Moduli del percorso formativo occorre selezionare i 
corsisti alunni; 

E M A N A  

il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni per la realizzazione del PON FSE 

Codice “10.2.5A-FSEPON-MA-2018-105” – Titolo Esploro, mangio…conosco e imparo. 

La selezione dei Corsisti alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi: 
Titolo modulo e Attività Ore Allievi 

Modulo: Educazione alimentare, cibo e territorio 

Titolo: Intervistiamo…il cibo 
60 

Corso rivolto agli alunni della scuola 
primaria classi 1 – 2 – 3 - 4 sui temi 
dell’educazione alimentare: indagine 
sulle origini culturali, tradizioni, abitudini 
alimentari, rapporto con il territorio 
rivolto (calendario allegato) 

Modulo: Educazione alimentare, cibo e territorio 

Titolo: Pasticciando scopro! 
30 

Corso rivolto a 10 alunni delle classi 

quinte della scuola primaria e 10 alunni 

delle classi prime e seconde della 

scuola secondaria di primo grado sui 

temi dell’educazione alimentare: 

indagine sulle origini culturali, tradizioni, 

abitudini alimentari, rapporto con il 

territorio  (il calendario verrà comunicato 

successivamente) 

Modulo: Educazione ambientale 
Titolo: Nella scuola di riciclandia 

30 

Corso rivolto agli alunni della scuola 
primaria classi 1 – 2 – 3 – 4 sulle 
abitudini di riciclo, riuso e rispetto 
ambientale, sulla consapevolezza 
dell’importanza della raccolta 
differenziata dei rifiuti, della riduzione 
degli sprechi, del risparmio idrico ed 
energetico rivolto agli alunni della scuola 
primaria (calendario allegato) 

Modulo: Educazione ambientale 
Titolo: Il nostro ambiente tra riciclo e 

differenziata 

30 

Corso rivolto a 10 alunni delle classi 
quinte e 10 alunni della scuola 
secondaria di primo grado sulle abitudini 
di riciclo, riuso e rispetto ambientale, 
sulla consapevolezza dell’importanza 
della raccolta differenziata dei rifiuti, 
della riduzione degli sprechi, del 
risparmio idrico ed energetico rivolto agli 
alunni della scuola primaria (calendario 
allegato) 

 
Le attività si svolgeranno presumibilmente dal mese di febbraio 2019 e si concluderanno entro 
giugno 2019 alla presenza di un esperto e di un tutor. 
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Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello 
Stato Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa relativamente ai percorsi svolti in 
aula. 
Gli alunni potranno frequentare al massimo n° 2 corsi.  
Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 25/30 unità 

 Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 20 
 

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 seguenti criteri deliberati dagli organi 
collegiali   
 

CRITERI DI SELEZIONE PUNTEGGIO 

Disagio negli apprendimenti (profitto scolastico) Da 0 a 10 punti 

Status socio-economico e culturale della famiglia (Situazione economica e 
lavorativa - titoli di studio,…) 

Da 0 a 10 punti 

Rischio di dispersione (frequenza incostante, demotivazione, …) Da 0 a 5 punti 

Inclinazione, interessi e attitudini  Da 0 a 5 punti 

 
Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del 
consenso scritto dei genitori (o dello studente maggiorenne) 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. 
Si invitano i sigg. genitori (o gli studenti maggiorenni) a compilare:  

- Allegato A) Domanda di iscrizione;  
- Scheda anagrafica corsista studente, corredata dei documenti di identità in corso di 

validità di entrambi i genitori (per alunni minorenni) o dello studente (per alunno 
maggiorenne). 

 
Termine di presentazione della domanda: ore 13,00 del 25 gennaio 2019 

I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro e non oltre le ore 13:00 del 25 
gennaio 2019 presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo “Italo Carloni” di Cerreto d’Esi. 
Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente 
Avviso.  
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni durante il normale orario di 
apertura al pubblico 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Prof. Emilio Procaccini. 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.ic-cerretodesi.edu.it , e reso 
visibile con ulteriori forme di pubblicità.  

                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO       
                                                   Prof. Emilio Procaccini 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,  
ai sensidell’art. 3 comma 2, del decreto Legislativo n. 39 del 1993 
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