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POC SOCIALITA’ , APPRENDIMENTI, 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. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e 

degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 

 

Prot.n°…………………………                                                         San Casciano V.P.21-11-2022 

         

Codice CUP: E44C22000170001 

-Ai Genitori degli alunni 

Sito internet dell’istituzione scolastica  

www.scuolasancasciano.gov.it 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso Prot. 33956 del 18/05/2022. 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 e per la socialità e l’accoglienza 

VISTE le delibere  del Collegio dei Docenti  (Delibera n. 11 Collegio del 27/09/2021) e del 

Consiglio di Istituto (Delibera n. 7 Consiglio d’Istituto del 25 ottobre 2021) del per la realizzazione 

dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – 

PRESO ATTO  della nota MIUR  n. AOOGABMI-53714 del 21 giugno 2022 di autorizzazione del 

progetto; 

CONSIDERATO    che è necessario reperire e selezionare alunni per partecipare ai moduli 

sottoriportati; . 

VISTA la delibera n. 9 relativa alla riunione del Consiglio di Istituto del 7 ottobre 2022. 

VISTO il testo del 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; 
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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. 6 Moduli del percorso formativo occorre 

selezionare i corsisti  

 

E M A N A  

Il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni per la realizzazione del POC 
“Impariamo insieme”. 
 
La selezione dei Corsisti alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi: 
 

PROGETTO 

SOTTOAZIONE 

CODICE 

IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

 

TITOLO DEL 

MODULO 

 

DESTINATARI 

E PLESSO 

 

DURATA 

 

RISORSE/ 

COMPENSI ORARI 

 

 

 

 

10.2.2 A  

COMPETENZE 

DI BASE 

 

 

 

10.2.2 A – 

FDRPOC-TO-

2022-77 

Inglese arte 

e territorio 

30 alunni 

(minimo 20 

alunni) scuola 

secondaria 

NIEVO; 

Classi 1^ 

scuola 

secondaria 

Nievo 

 

30 ore 

Docente e tutor 

madrelingua inglese. 

Attività laboratoriale in 

lingua inglese, musiche e 

canti, caccia al tesoro, 

giochi vari. Utilizzo della 

lingua inglese in 

situazione di vita reale. 

Sede primaria Machiavelli 

Orario : sabato mattina  

9 -13 

Calendario : 

4/02, 18/02, 4/03, 16/03, 

1/04, 15/04, 6/05, 20/05 

(ore 10-12 – spettacolo 

finale aperto ai genitori ) 

 

 

  

 

Francese 

arte e 

territorio 

30 alunni 

(minimo 20 

alunni) scuola 

secondaria 

NIEVO ; 

Classi 2^ e 

classi 3^ sez 

C,D, E  

 

30 ore 

Il percorso formativo è 

volto a migliorare le 

competenze in Lingua 

Francese con uscite sul 

territorio.  

Calendario: 

Sede Nievo – 15 marzo – 

13:50 – 17:50 (attività 
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 laboratoriali a piccoli 

gruppi in aula e 

laboratorio informatico – 

preparazione uscite 

Sede Firenze – 18 marzo 

– 9:00 – 17:00 (visita 

della città di Firenze nel 

centro storico – 1° 

itinerario)) 

Sede Nievo – 22 Marzo 

13:50 – 17:50 (lavori a 

piccoli gruppi in 

laboratorio di informatica) 

Sede Firenze – 15 aprile 

– 8:30 – 18:30 (visita 

della città di Firenze nel 

centro storico – 2° 

itinerario) 

Sede Nievo – 19 aprile – 

13:50 – 17:50 (lavori a 

piccoli gruppi in 

laboratorio di informatica 

– creazione 

presentazione 

multimediale) 

Spagnolo 

arte e 

territorio 

30 alunni 

(minimo 20 

alunni) scuola 

secondaria 

NIEVO 

Classi 1^, 2^ e 

3^ sez A, B, F, 

G 

 

30 ore 

Esercizi pratici e attività di 

teatro , visita a Palazzo 

Vecchio. Produzione e 

messa in scena di una 

rappresentazione 

teatrale. 

Sede Nievo –  

Calendario 

20/01 – ore 14-16 

27/01 – ore 14-16 

10/02 – ore 14-16 

17/02 – ore 14-16 

24/02 – ore 14-16 

3/03  – ore 14-16 

10/03  – ore 14-16 

17/03 – ore 14-16 

24/03  – ore 14-16 

31/03 – ore 14-16 

Inoltre è prevista una 

visita guidata a Palazzo 
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Vecchio (costo 2,5 ad 

alunno) per n° 5 ore 

(sabato mattina in data 

da definire) e un saggio 

finale aperto ai genitori in 

data da definire 

English 

camp 

 30 alunni  

(minimo 20 

alunni)  

scuola primaria 

classi 4^ e 5^ 

scuola primaria 

 

30 ore 

Docente e tutor 

madrelingua. Sede 

Scuola primaria 

Machiavelli. 

Attività laboratoriale in 

lingua inglese, musiche e 

canti, caccia al tesoro, 

giochi vari. Utilizzo della 

lingua inglese in 

situazione di vita reale.  

Calendario 

3/07/2023 ore 9 -15 

4/07/2023 ore 9 – 15 

5/07/2023 ore 9 – 15 

6/07/2023 ore 9 – 15 

7/07/2023 ore 9 – 15 

 

  Scuol@ 

digitale 1 

 30 alunni  

(minimo 20 

alunni)  

Scuola 

Secondaria 

NIEVO 

Classi 2^ e 3^ 

scuola 

secondaria  

 

30 ore 

Il modulo prevede un 

percorso di educazione 

alla comprensione, 

fruizione ed uso 

consapevole dei media, 

all’uso consapevole della 

rete, all’utilizzo di 

programmi editor, fogli 

elettronici, powerpoint. 

Affiancare anche il 

percorso ICDL , così da 

introdurre alla 

metodologia di esame e 

di certificazione, 

riconosciuta a livello 

europeo. Percorso ICDL 

Essentials (2 moduli: 

computer essentials, on 

line essentials. 

Sede : nuovo laboratorio 

informatico Scuola Nievo 

– ore 14-16  

18/01, 25/01, 01/02, 8/02, 

15/02, 22/02, 01/03, 8/03, 

15/03, 22/03, 29/03, 5/04, 

19/04, 26/04, 03/05, 
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  Scuol@ 

digitale 2 

 30 alunni  

(minimo 20 

alunni)  

Scuola 

Secondaria 

NIEVO 

Classi 2^ e 3^ 

scuola 

secondaria  

 

30 ore 

Il modulo prevede un 

percorso di educazione 

alla comprensione, 

fruizione ed uso 

consapevole dei media, 

all’uso consapevole della 

rete, all’utilizzo di 

programmi editor, fogli 

elettronici, powerpoint. 

Affiancare anche il 

percorso ICDL , così da 

introdurre alla 

metodologia di esame e 

di certificazione, 

riconosciuta a livello 

europeo. Percorso ICDL 

Essentials (2 moduli: 

computer essentials, on 

line essentials. 

Sede : nuovo laboratorio 

informatico Scuola Nievo 

– ore 16-18  

18/01, 25/01, 01/02, 8/02, 

15/02, 22/02, 01/03, 8/03, 

15/03, 22/03, 29/03, 5/04, 

19/04, 26/04, 03/05 

 

 

Le attività si svolgeranno presumibilmente dal mese di febbraio 2023 e si concluderanno entro il 
30 luglio 2023, alla presenza di un esperto e di un tutor. 
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello 
Stato Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa.  
I genitori degli alunni indicheranno i corsi in ordine di preferenza. Le iscrizioni saranno accettate 
tenendo conto dei posti disponibili con la precisazione che: 

 Il numero massimo di corsisti per i moduli   non può superare le 30 unità 
 

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. 
 

CRITERI DI SELEZIONE alunni PUNTEGGIO 

Difficoltà nelle materie afferenti all’area di intervento Da 0 a 4 punti 

Difficoltà nello sviluppo delle competenze sociali e civiche Da 0 a 4 punti 

Difficoltà nel grado raggiunto di autonomia Da 0 a 4 punti 

Difficoltà in merito al livello globale di sviluppo degli apprendimenti Da 0 a 4 punti 

Eventuale disagio socio- familiare (segnalati da servizio sociale) Da 0 a 4 punti 

 

Le candidature saranno valutate da apposita commissione nominata dal Dirigente scolastico tra i 

docenti dell’Istituto che si occupano di disagio e fragilità. 



 6 

Nel modello di iscrizione è opportuno esplicitare i moduli a cui si intende partecipare, senza 

limitazioni. Sarà commissione a valutare le domande di iscrizione e costituire le relative 

graduatorie. Ogni alunno può partecipare, di norma , a massimo 2 percorsi formativi . Il modulo 

scuol@digitale2 , previsto dalle ore 16 alle 18 del mercoledì, sarà attivato solo in caso di 

eccedenza delle domande di iscrizione al  modulo scuol@digitale1 e se si raggiunge un numero 

minimo di 20 partecipanti. 

SI RICORDA CHE LA PARTECIPAZIONE AI PERCORSI PROPOSTI E’ GRATUITA, MA LA 

FREQUENZA E’ OBBLIGATORIA (se ci fossero diversi assenti per una o più date del calendario il 

percorso formativo potrebbe essere interrotto dall’Autorità di Gestione) . 

Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del 
consenso scritto dei genitori 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 a compilare:  

- Allegato A) Domanda di iscrizione;  
- Scheda ANAGRAFICA corsista alunno 
- Consenso trattamento dati sensibili e personali  

Si allega inoltre  

1-Informativa privacy 

Termine di presentazione della domanda  

I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro e non oltre Mercoledì 7 
dicembre 2022   presso la segreteria dell’Istituto ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN CASCIANO 
IN VAL DI PESA VIA EMPOLESE,14-50026 SAN CASCIANO IN VAL DI PESA TEL. 055 820171  
o inviati per mail , entro la stessa data , all’indirizzo 
candidaturealunni@comprensivoilprincipe.com   . 
Qualora alla data suddetta non sia stato raggiunto il numero minimo di 20 alunni relativamente ad 
ogni modulo, la data si intende prorogata fino al raggiungimento di detto numero di iscrizioni. 
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 MARCO POLI. 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.scuolasancasciano.gov.it e 

reso visibile con ulteriori forme di pubblicità.  

 

Il Dirigente Scolastico 

MARCO POLI 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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