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Oggetto: FSE - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 

n. AOODGEFID10862 DEL 16/09/2016. Asse I – Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.1 - Sottoazione 
10.1.1A. Cod. progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-41. CUP: C44C17000000007  
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE STUDENTI  IC “LOCATELLI-QUASIMODO” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 
VISTO L’avviso pubblico del MIUR, prot. n. AOODGEFID10862 DEL 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale 

e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 
aree a rischio e in quelle periferiche”; 

VISTO Il progetto “LA SCUOLA, PONTE SOCIALE PER UNA COMUNITÀ INCLUSIVA” presentato 

all’Autorità di gestione; 
VISTA La nota del MIUR, prot. n. AOODGEFID3175 del 24/07/2017, di autorizzazione del progetto “LA 

SCUOLA, PONTE SOCIALE PER UNA COMUNITÀ INCLUSIVA” e dell’impegno di spesa per un 

importo complessivo di euro 42.574,00;  
VISTA La delibera del Consiglio d’Istituto n. 46 del 17/10/2017 circa l’assunzione a bilancio del progetto; 

VISTA La delibera del Collegio docenti n. 12   del 31/10/2017 circa i criteri di selezione degli studenti per la 
partecipazione al progetto; 

VISTA  La delibera del Consiglio d’Istituto n. 50 del 31/10/2017 circa i criteri di selezione degli studenti per la 
partecipazione al progetto; 

VISTE Le note dell’Autorità di gestione relativa all’organizzazione e gestione dei progetto PON – FSE; 

 
DISPONE 

  
l’apertura dei termini per la selezione e il reclutamento di STUDENTI dell’ IC “Locatelli - Quasimodo” per la 
realizzazione delle attività formative previste dal modulo del progetto PON FSE “LA SCUOLA, PONTE SOCIALE 
PER UNA COMUNITÀ INCLUSIVA”, di seguito indicati: 
 
 
 

N 
MODULO 

LAB. IN CONTINUITÀ 
TITOLO ORE STUDENTI  ESPERTI  TUTOR PERIODO SEDE 

3 
Sport; 

 gioco didattico 

Lo sport in 

gioco 

 

30 

 

25 studenti  

IC “Locatelli- 

Quasimodo” 

1 1 
Novembre 2017 

Maggio 2018 

IC 

“Locatelli- 

Quasimodo” 

Via Veglia 80 

Milano 

 



 
 

  

 
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CREMONA" 

con sezioni associate 
L.S.S. "Luigi Cremona" e I.T.E. "Gino Zappa" 

V.le Marche, 71/73 - 20159 Milano  - Tel. 02606250 Fax 026883172 

                                         

                                         

 
Sito Web: www.iiscremona.gov.it 

Email: miis02600q@istruzione.it  PEC: miis02600q@pec.istruzione.it 
Cod.Mecc. MIIS02600Q  Cod. Fisc. 80102390152 

MODULO 3: SPORT 
 
Titolo: Lo sport in gioco. 
Ore: 30 (15 attività laboratoriali da 2 ore ciascuna). 
Descrizione:  
Il modulo prevede la proposta di vari giochi motori, prevalentemente di gruppo: 

 ‘Palla prigioniera’  

 ‘Uno contro tutti’  

 ‘Tutti contro uno’  

 ‘Palla base’  

 ‘Palla rubata’  

Pratica di attività sportive svolte nella loro forma più ludica:  

 Atletica 

 Pallacanestro 

 Pallavolo 

 Pallamano  

 Rugby 

 Calcio 

 Palla tamburello 

 Badminton 

 Tennistavolo  

Obiettivi motori: 

 Rielaborazione e stimolazione degli schemi motori di base (correre, saltare, rotolare, strisciare ecc.); 

 Miglioramento di tutte le capacità coordinative (coordinazione oculo-manuale, oculo-podalica, 
lateralità, equilibrio, visione); 

 Periferica, percezione del tempo e dello spazio, ritmo, controllo dei propri movimenti; 

 Sviluppo fisiologico e potenziamento muscolare (forza, velocità, resistenza e mobilità articolare). 
Obiettivi educativi: 

 Partecipazione attiva agli esercizi 
proposti; 

 Rispetto del regolamento scolastico e del 
lavoro assegnato; 

 Rispetto delle regole di gioco; 

 Presa di coscienza delle proprie capacità e 
dei propri limiti; 

 Rafforzamento del senso di responsabilità 
e di lealtà; 

 Correttezza nei confronti dei compagni e 
degli avversari (fair play); 

 Sviluppo delle potenzialità personali, della 
socialità. 

Studenti: 25 studenti IC “Locatelli-Quasimodo”. 
Figure professionali: 1 esperto - 1 tutor. 
Periodo: Novembre 2017 - Maggio 2018. 
Sede: IC “Locatelli-Quasimodo” - Via Veglia 80, Milano. 
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1. OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO E BREVE DESCRIZIONE 
L’obiettivo principale del progetto è quello di prevenire l’emarginazione e l’abbandono scolastico da parte 
di alunni che versano in condizioni di particolare disagio e rischio di esclusione culturale e sociale. Agli 
allievi saranno rivolti adeguati strumenti di crescita, basati su alcuni principi fondamentali:  

 rispetto dei diversi tempi di apprendimento 
 personalizzazione degli interventi 
 sostegno allo studio 
 coordinamento e flessibilità delle azioni formative  

Si partirà dall’individuazione dei bisogni dei minori e delle modalità per soddisfarli, attraverso 
un’impostazione dinamica e modulare. La sperimentazione di diversi linguaggi corporei e multimediali, 
all’interno di percorsi laboratoriali, favorirà processi di apprendimento attraverso il fare (Learning by Doing) 
in cui saranno centrali  

 il lavoro in gruppo 
 la messa in gioco in prima persona degli alunni  
 la riflessione sulle proprie esperienze  

I moduli formativi saranno realizzati in orario extrascolastico, in collaborazione con Istituti scolastici, enti, 
associazioni e cooperative sociali del territorio. 
La Rete del progetto è costituita da: 

 IIS “Cremona” - MIIS02600Q 
 IC “Arbe-Zara” - MIIC8DG00L 
 IC “Ciresola” - MIIC81700R 
 IC “Locatelli-Quasimodo” - MIIC8DQ00C 
 Accademia di Belle Arti di Brera - MISM01000P 

Possono presentare domanda di partecipazione gli studenti dell’IC “Locatelli - Quasimodo” così come 
indicato nel modulo.  
La frequenza è obbligatoria.  
Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite. 
Il corso si svolgerà in orario extrascolastico nel periodo novembre 2017 - maggio 2018.  
Le attività didattico-formative saranno articolate in un incontro settimanale, presumibilmente di lunedì dalle 
ore 14:30 alle 16:00. 
Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di un esperto e di un tutor. 
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2. CRITERI DI SELEZIONE 
La selezione dei partecipanti avverrà secondo i criteri deliberati  dagli organi collegiali: 

 

INDICATORI 
 

MODULI 
 

PUNTEGGIO 

 

Difficoltà nel profitto (media scolastica) 
 

Tutti 
 

Max 10 

 

Disagio socio-economico 
 

Tutti 
 

Max 10 

 

Rischio di abbandono scolastico 
 

Tutti 
 

Max 10 

 

Difficoltà di relazione sociale o altre difficoltà 
 

Tutti 
 

Max 10 

 

Residenza in aree a rischio 
 

Tutti 
 

Max 10 

 

TOTALE 
 

Max 50 

 
3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Gli interessati dovranno consegnare alla referente POF, prof.ssa Luciana Bisanti, mercoledì 15 novembre 
2017 : 

1. Candidatura studente 

2. Anagrafica studente 

3. Informative/Consenso privacy 
 
Per ulteriori informazioni: pon@iiscremona.it 
 
4. MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE 
L’Istituzione provvederà a stilare una graduatoria dei partecipanti secondo i criteri di selezione indicati al 
punto 2. A parità di punteggio complessivo, il candidato sarà selezionato tramite sorteggio. 
La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet della scuola. 
 
5. TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto 
della L.196/2006 e sue modifiche. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Bruna Baggio 

Documento elettronico originale firmato digitalmente e 
conservato dall’IIS “Cremona” ai sensi della normativa  vigente 
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