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Prot. n. 2669/IV-5                   Angri, lì 31/03/2022 
 

- Ai Sigg. genitori degli alunni 
delle classi SECONDA A – B - C 

di scuola secondaria di primo grado 
(per il tramite dei figli – RE- sito web) 

 

- Ai Docenti Tutor 
- Ai Docenti coordinatori 

delle classi interessate 
- Atti - Albo - Sito web della scuola  
- e p.c. Al personale docente e ATA 

 
Oggetto: AVVISO PER LA SELEZIONE DI ALUNNI INTERNI ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA. 

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 AUTORIZZAZIONE 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-657 - CUP J49J21006060006 
 

 
 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 

CORSISTI INTERNI 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 “Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 
“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). Asse I 
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azione 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

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.44/20-21 del 14 maggio 2021 e Consiglio di Istituto – delibera n.45/2019-2022 del 17 maggio 2021); 

VISTE la candidatura n. 1052063 presentata in data 20 maggio 2021; 
PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. RU/0027754 del 02/09/2020 e dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione 

Campania; 
VISTA l’autorizzazione MIUR all’avvio del progetto prot.n. AOODGEFID/20498 del 20/07/2021 - 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). Autorizzazione progetti. 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione dell’intervento; 

http://www.icsmaldoneangri.edu.it/
mailto:SAIC8BN00Q@istruzione.it


 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “DON E. SMALDONE” 
Via Europa, 1 -  84012 Angri (SA) - Tel. 081.5132129 

SAIC8BN00Q  C.F.94073770656  
Web: www.icsmaldoneangri.edu.it  -  E-mail SAIC8BN00Q@istruzione.it 

U n a  s c u o l a  s e n z a  c o n f i n i  c o n  i  c o l o r i  d e l l ’ a r c o b a l e n o  
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON E POC) - "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 
Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-657  “SmaldArt” CUP: J49J21006060006 

 

 
 

 

Investiamo nel vostro futuro 
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) - “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Finanziato con FSE E FDR 
Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 – Azioni 10.1.1 e 10.2.2 

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). 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 18/08/2021 
prot.n. 3700/06-03; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 
VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33; 
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare corsisti interni all’Istituzione Scolastica; 
VISTA la propria Determina di avvio della procedura, prot. n. 1780/IV-05 del 24/02/2022; 
CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie; 

 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 
 

 

I N F O R M A 
 

CHE IN QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA CON IL CONTRIBUTO FINANZIARIO DEL 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON E POC) 
"Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 

È IN FASE DI ATTUAZIONE IL PROGETTO 
 
 

 

“SmaldArt” 
ed 

E M A N A 
 
 
 

il presente avviso pubblico di selezione e il reclutamento di CORSISTI INTERNI ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA, per 
svolgere attività di formazione, diretti da esperti e tutor, nei moduli previsti dal progetto PON-FSE “SmaldArt”, Progetto 
10.1.1A-FSEPON-CA–2021-657. 
 
 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO E BREVE DESCRIZIONE  
La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per l’anno scolastico 2021/2022 attraverso azioni specifiche 
finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle 
alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. 
Le attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo 
sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l’inclusione sociale e il potenziamento delle competenze per rafforzare il 
successo formativo.  
I percorsi di formazione sono volti 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.  

 
Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella: 
 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO DURATA DESTINATARI FIGURE PROFESSIONALI 

Arte; scrittura creativa; 
teatro 

SmaldArt-SSPG-C2.A N. 30 ORE 

ALUNNI CLASSE  

SECONDA A 
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

N. 1 TUTOR 

http://www.icsmaldoneangri.edu.it/
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TIPOLOGIA MODULO TITOLO DURATA DESTINATARI FIGURE PROFESSIONALI 

Arte; scrittura creativa; 
teatro 

SmaldArt-SSPG-C2.B N. 30 ORE 

ALUNNI CLASSE  

SECONDA B 
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

N. 1 TUTOR 

Arte; scrittura creativa; 
teatro 

SmaldArt-SSPG-C2.C N. 30 ORE 

ALUNNI CLASSE  

SECONDA C 
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

N. 1 TUTOR 

 

1. Descrizione moduli formativi 
 

TIPOLOGIA MODULO Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

Modulo SmArt-SSPG-C2.A          ALUNNI DI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO CLASSE SECONDA A 

Modulo SmArt-SSPG-C2.B          ALUNNI DI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO CLASSE SECONDA B 

Modulo SmArt-SSPG-C2.C          ALUNNI DI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO CLASSE SECONDA C 

DESCRIZIONE 

MODULO 

Il laboratorio intende fornire agli studenti gli strumenti per poter leggere e interpretare un’opera d’arte 
contemporanea, anche attraverso la sua riproducibilità e reinterpretazione in chiave creativa. La 
metodologia utilizzata favorisce un rapporto dinamico con l’arte, promuovendo l’analisi diretta delle opere 
d’arte, per un coinvolgimento attivo e immersivo dello studente. 
È nostra convinzione che ragazzi abituati a passare le proprie giornate davanti a giochi elettronici e 
televisione, abbiano la necessità di ritrovare la capacità di lavorare con le mani, di acquisire tecniche, di 
imparare a esprimere il proprio pensiero anche attraverso un processo di visualizzazione che li costringa a 
soffermarsi maggiormente, a dover risolvere problemi (la prospettiva, il movimento), a osservare la realtà 
per poterla tradurre in segni. A nostro parere il motivo principale di disaffezione dei ragazzi nei confronti 
della scuola è la consolidata separazione fra la scuola e la vita quotidiana dei ragazzi e la estraneità, spesso, 
delle proposte didattiche alle esigenze, ai bisogni e agli interessi dei ragazzi. Bisogna ricucire un'integrazione 
fra scuola e vita dei ragazzi, scuola e territorio, fra scuola e cultura SIGNIFICATIVA contemporanea. Il 
progetto Murales si prefigge come obiettivo l’acquisizione da parte degli studenti di competenze artistico-
creative finalizzate all’abbellimento della nostra scuola, allo sviluppo dell’amore per il “bello” e al rispetto 
per il contesto che li circonda. Tale percorso artistico-didattico si prefigge l’obiettivo di sfatare il mito di 
“graffitaro” e di fare le giuste differenze tra chi i muri li abbellisce e chi l’imbratta. 
E' un percorso didattico che prevede un lavoro di squadra incentrato sullo stimolo artistico-creativo ed ha 
anche l'obiettivo di favorire la socializzazione tra gli alunni e l'integrazione degli alunni in difficoltà di 
apprendimento e di comportamento che, per ragioni legate a vari contesti socio-culturali di provenienza, 
spesso non si riescono a coinvolgere nelle normali attività di gruppo. Gli allievi, ripercorrendo le varie forme 
d’arte e gli artisti studiati, si cimenteranno nella pittura su muro dando vita a dei Murales e, nel contempo, 
considerando che nel nostro istituto vi sono molti spazi abbandonati, in stato di fatiscenza, l’opera realizzata 
dagli alunni avrà la finalità di abbellire i luoghi in cui lavorano e vivono, per far sviluppare in loro l’amore per 
il “bello” e il rispetto per il contesto urbano che li circonda. Fare murales nella scuola, infatti, significa 
testimoniare nei fatti che la scuola, come luogo pubblico, come tutte le cose pubbliche, è proprietà di tutti e 
non proprietà di nessuno, cioè cosa da abbandonare allo sfascio; significa restituire significato al 
fare/produrre cultura, cioè prodotti visibili, come strumenti di comunicazione offerti alla considerazione e 
alla critica dei cittadini, non meri 'esercizi' da buttare appena formulato un giudizio di validità 

OBIETTIVI  Sviluppare e potenziare abilità pratico-manuali; sviluppare la creatività; integrare diverse potenzialità e 
abilità ai fini di un risultato comune; favorire il benessere scolastico degli alunni; educare gli alunni alla 
conoscenza ed al rispetto del patrimonio storico-artistico nelle sue diverse manifestazioni e stratificazioni; 
sviluppare la dimensione estetica e critica come stimolo a migliorare la vita; stimolare in loro il senso civico; 

http://www.icsmaldoneangri.edu.it/
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incrementare le capacità di raccordo con altri ambiti disciplinari rilevando come nell'opera d'arte 
confluiscano, emblematicamente, aspetti e componenti dei diversi campi del sapere (umanistico, scientifico 
e tecnologico); favorire la socializzazione e la condivisione; rispettare le regole condivise; riappropriarsi di 
spazi e contesti scolastici; avvicinamento degli alunni alle più importanti tematiche sociali, in modo da creare 
un lavoro espressivo, dal punto di vista sociale-culturale non che ricco di aspetti profondi suggeriti dagli 
stessi ragazzi. 
La metodologia prevede che gli alunni “facciano insieme” serenamente, in maniera creativa e 
multisensoriale. Pertanto si prevede di ricorrere alla metodologia del Cooperative Learning. 
Nell’apprendimento cooperativo i gruppi sono organizzati in un lavoro collettivo per raggiungere un fine 
comune. Per raggiungere lo scopo gli alunni nel gruppo fanno affidamento gli uni sugli altri. In un gruppo 
ciascuno deve rendere conto per la propria parte del lavoro fatto e di quanto ha appreso. E’ necessario che i 
componenti lavorino in modo interattivo. In questo modo gli alunni “si insegnano” a vicenda e l'insegnante 
diventa facilitatrice, organizzatrice e osservatrice dell’apprendimento. 

DESTINATARI Alunni classi seconde di scuola secondaria di primo grado 

SEDE DI 

SVOLGIMENTO 
Istituto Comprensivo “Don E. Smaldone” Angri 

DURATA n. 30 ore per ciascun modulo 
 

2. Periodo di svolgimento delle attività  
Le attività formative inizieranno, a seconda dei moduli formativi, nel mese di aprile 2022 e si concluderanno entro fine 
maggio-inizio giugno 2022. 
I moduli formativi si terranno in orario pomeridiano ed extracurricolare a prosecuzione dell’orario delle attività 
didattiche in giornate da definire. 
Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.) verranno stabilite da questo Istituto e dovranno essere accettate 
incondizionatamente dai corsisti. 

 

3. Requisiti per la partecipazione 
La partecipazione ai moduli è aperta a interi gruppi classe delle classi delle classi seconde di scuola secondaria di primo 
grado del nostro Istituto. 

 

4. Modalità di presentazione delle domande 
Gli alunni (per il tramite dei genitori) che intendono partecipare alle attività potranno presentare la propria candidatura 
utilizzando esclusivamente la modulistica reperibile sul sito web della scuola [ALLEGATO 1]. 

La partecipazione è consentita per il solo percorso formativo riferito alla classe di appartenenza dell’alunno. 
Gli aspiranti corsisti dovranno far pervenire, anche per il tramite dei TUTOR, all’ufficio di segreteria per l’acquisizione al 
protocollo, esclusivamente mediante consegna a mano: 

1. APPOSITA ISTANZA (ALLEGATO 1) 
2. SCHEDA ANAGRAFICA CORSISTA STUDENTE 

entro il termine perentorio delle ore 13,00 di giovedì 7 APRILE p.v.. 
È richiesta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016. 
 

5. Criteri di ammissione 
a. Alunni che rientrano nelle tipologie dei destinatari; 
b. Disponibilità a partecipare alle attività in orario extracurricolare per il complessivo numero di ore previste per il 

modulo. 
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6. Selezione 
Per ciascuna istanza pervenuta in tempo utile, constatata la regolarità della documentazione, si procederà alla relativa 
selezione. 
La selezione verrà effettuata da una Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, dopo la scadenza del presente 
avviso e sarà composta dal Dirigente Scolastico, che la presiede, da almeno un docente/assistente amministrativo e dal 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del medesimo Istituto. 
Dell’esito della selezione sarà data comunicazione agli alunni e l’elenco dei corsisti sarà affisso all’albo della scuola. 
Successivamente, l’Istituzione Scolastica, per il tramite dei tutor, provvederà a contattare direttamente gli aspiranti 
individuati. 

 
 

7. Termini e condizioni 
I corsisti individuati dovranno seguire le attività programmate per tutta la durata del modulo (incontri plurisettimanali, 
nel periodo da aprile a maggio/giugno 2022), rispettando persone, luoghi e oggetti, e avendo cura della propria e altrui 
sicurezza. 
Al termine del corso ad ogni corsista partecipante, che avrà frequentato almeno il 75% delle ore previste dal modulo, 
sarà rilasciato un attestato dove risulteranno le conoscenze, abilità e competenze acquisite.  
La partecipazione per gli corsisti selezionati, non prevede oneri a carico delle famiglie: il programma PON-FSE è 
interamente finanziato dai Fondi Europei e dallo Stato Italiano. 
Non sono previsti compensi per la partecipazione alle attività. 
 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del GDPR 
679/2016 e successive modifiche ed integrazioni. 
Il modello di domanda di partecipazione (allegato 1), la scheda anagrafica corsista studente sono reperibili sul sito della 
scuola (www.icsmaldoneangri.edu.it). 
 
 

Pubblicizzazione : Il presente Avviso viene: 
 

 Inviato ai soggetti in intestazione tramite RE; 
 affisso all’Albo dell’Istituto in data 31/03/2022; 
 pubblicato sul sito dell’istituto www.icsmaldoneangri.edu.it (sezione PON). 

 
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi all'ufficio di Segreteria della Scuola al n. 081/513-21-29 – Referente 
DSGA.   

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Brunella Cataldo 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

L’ATTIVITÀ OGGETTO DEL PRESENTE DOCUMENTO È FINANZIATA DAL FONDO SOCIALE EUROPEO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
FINANZIATO CON FSE E FDR - ASSE I – ISTRUZIONE – OBIETTIVI SPECIFICI 10.1, 10.2 – AZIONI 10.1.1 E 10.2.2. 
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