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Bando di selezione alunni per l’ammissione ai percorsi formativi PON 

Scuola Secondaria di I grado Montecarlo 
 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

 

Codice progetto:10.2.2A-FSEPON-TO-2021-81  

Titolo del progetto: Crescere:cittadini competenti 

CUP: J19J21004610007 
 

Il progetto è articolato in n. 7 Moduli. Ciascun modulo/corso è tenuto da un esperto, affiancato da un tutor. 

 

Con il presente avviso si chiede l'iscrizione ai seguenti  Moduli: 
 

 

Moduli 

(Numero e Titolo)  

Finalità Destinatari Sede di svolgimento 

Durata e ore del 

modulo 
10.2.2A Competenze di 

base-  

Competenza alfabetica 

funzionale 

 

ITALIANO MATER 

LINGUA: Radici 

storiche e grammatica 

della nostra lingua. 

Proponiamo un corso sulla lingua 

italiana e la sua storia evolutiva, a 

partire dalle radici 
storiche nel latino e dagli apporti 

dei popoli che hanno lasciato 

tracce nella penisola. La finalità è 
quella di offrire strumenti per 

inquadrare i caratteri originali che 

attraverso la grammatica si sono 
sedimentati nella cultura letteraria 

e nella lingua comune della 
nazione. 

Nel corso, impostato come un 

laboratorio, gli allievi rifletteranno 
su testi significativi del divenire 

storico e delle specificità 

morfologiche dell’italiano. Sulla 
base di tali evidenze impareranno 

a identificare e comparare le 

strutture linguistiche, a 
riconoscere i processi logico-

sintattici e la variabilità lessicale 

sui piani semantico ed 
etimologico. 

Verranno privilegiati l’approccio 

operativo, con momenti di 
formazione frontale, e le 

metodologie utili ad attivare la 

partecipazione: il problem 
solving, la ricerca-azione (portare 

a termine in autonomia compiti 

specifici in un ambiente attrezzato 
per la ricerca), l’apprendimento 

cooperativo. 

Obiettivi 

Alunni delle classi 

II-III Secondaria 

(20-22) 

Montecarlo - Scuola 

Secondaria 
30 ore 

 

Periodo Febbraio- Maggio 

2022 

 

Il Martedì e Giovedì dalle 

ore 14.15 alle ore 15.45 
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- Approfondire la conoscenza 

della lingua madre e potenziarne 

l'uso comunicativo e culturale 

- Riconoscere la variabilità della 

lingua nel tempo e nello spazio 
- Riflettere sulle radici storiche 

della lingua italiana 

- Saper osservare le principali 
caratteristiche morfo-sintattiche 

del latino 

- Consolidare le conoscenze 
logico-grammaticali dell’italiano 

- Curare l'acquisizione e 

l'espansione del lessico ricettivo e 
produttivo 

Ci si attende che gli studenti siano 

incuriositi dai nuovi saperi e che 
si sentano arricchiti, avendo 

acquisito consapevolezza delle 

possibilità espressive della loro 
lingua..Sarà valutata la capacità 

degli studenti di riflettere sui 

nuovi saperi e sul percorso di 
formazione 

 

 
10.2.2A Competenze di 

base- Competenza in 

materia di cittadinanza 

 

 

LA PAROLA AI 

GIOVANI:UNA 

RADIO PER TUTTI 

 Alunni delle classi 

I-II-III Secondaria 

(20-22) 

 

Montecarlo - Scuola 

Secondaria 

30 ore 

 

Periodo Marzo-Maggio 

2022 

Il Lunedì e Mercoledì 

dalle ore 12.45 alle ore 

15.45 

10.2.2A Competenze di 

base- Competenza 

digitale 

 

DIGITAL LAB : UN 

PC NELLO ZAINO 

 Alunni delle classi 

I-II Secondaria 

(20-22) 

Montecarlo - Scuola 

Secondaria 

30 ore 

 

Periodo Maggio-Giugno 

2022 

Il Lunedì e Mercoledì 

dalle ore 12.45 alle ore 

15.45 

 
 O       DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Il genitore presenterà, per il/la proprio/a figlio/a, alla segreteria didattica dell’Istituto, la domanda di 

partecipazione e la documentazione di seguito indicata: 

 domanda di partecipazione al corso,  redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso, 

debitamente firmata; sulla domanda devono essere barrati (nell'apposito spazio) il e il titolo 

del modulo scelto e la sede in cui si svolge 

 documento di identità di almeno uno dei genitori. 

 
La domanda di partecipazione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata 

esclusivamente a mano presso la segreteria della scuola oppure via mail all’indirizzo istituzionale della 

scuola luic84200a@istruzione.it, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 

20/02/2021. 

 

 

 a modulistica   scarica ile dal sito www.icmontecarlo.edu.it  nella sezione PON “Apprendimento e socialità” 
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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. 

 

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  

 

 ’ammissi ilità delle domande sotto il profilo formale sarà sta ilità in relazione a: 

 

-  Rispetto dei termini di presentazione delle domande 

-  Verifica della correttezza della documentazione 

Non saranno ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente  

 

  O       DI SELEZIONE 
 

Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di posti previsti, 

la commissione PON, all’uopo nominata, creerà una graduatoria di accesso ai corsi secondo le suddette 

modalità: 

- I gruppi saranno composti con alunni provenienti dalle classi indicate, in eguale misura, nei limiti 

del possibile. 

- Nel caso di domande eccedenti si  utilizzerà l' estrazione sorte.  

- In particolare, per il modulo LA PAROLA AI GIOVANI:UNA RADIO PER TUTTI, i gruppi 

saranno composti con alunni provenienti dalle classi I e II Secondaria, in eguale misura, e al 

massimo da 5 alunni per le classi III. 

 

GRADUATORIA FINALE 

Gli elenchi dei candidati ammessi ai percorsi formativi saranno affissi entro 5 giorni dalla scadenza della 

presentazione delle domande presso la sede dell’Istituto e consulta ili al sito .www.icmontecarlo.edu.it  nella 

sezione PON “Apprendimento e socialità” - 

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni durante il normale orario di apertura al 

pubblico. 

 

 

FREQUENZA DEI CORSI 

 a fre uenza dei corsi   obbligatoria.   consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, 

pari al 25% del totale delle ore previste per ciascun corso.  

Considerando che nel caso di una forte diminuzione dei partecipanti, il corso verrebbe soppresso, si 

sottolinea l'opportunità che coloro che si iscrivono mantengano l'impegno dell'adesione espressa. 

 

 

CERTIFICAZIONE 

Al termine sarà rilasciato attestato direttamente dalla piattaforma MIUR agli allievi che avranno frequentato 

almeno il 75% delle ore previste del corso. 

 

 

PUBBLICITA’ 

Il presente Avviso viene pu  licato sul sito we  dell’Istituto www.icmontecarlo.edu.it e reso visibile con 

ulteriori forme di pubblicità richieste dal bando in oggetto. 

 

Il  esponsa ile del Procedimento   il  irigente Scolastico dott.ssa Barbara Mechelli 

 

         Il Dirigente Scolastico  

         Dott.ssa Barbara Mechelli              
                                                                                                                                               FIRMATO DIGITALMENTE 
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