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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL  LAZIO 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE Via  Copernico 
Via Copernico, 1  – 00071 POMEZIA (Rm) -   Tel. 06  121127550 

Web: www.viacopernico.it -   rmis071006@istruzione.it 
C.M.: RMIS071006 – Codice fiscale  97197220581 

 Pomezia, 2 0 /04/2018. 

  

CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-105 
CUP: G59G16000310007 

 

Circolare n.298         

Agli studenti  
 

 

OGGETTO: Avviso selezione studenti dell’I.I.S. “ Via Copernico” Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 

10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 

scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità  

 
 

Visto il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 

9952, del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea; 

Visto  l’avviso Prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche” Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1; 

Visto        che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV,  con nota 

Prot. n. AOODGEFID/31703 del 24/07/2017 ha comunicato che questa Istituzione 

Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 agosto 2018, la sottoazione 

10.1.1A definita dal seguente codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-105 pari 

ad € 39.774,00; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 8/2 del 14/09/2017, con la quale è stata 

elaborata l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2017/2018; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 1/5 del 04/10/2017, con la quale è stata 

approvata l’integrazione  al Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 

2017/2018;  
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Visto il provvedimento Prot.n. 5006/18A del 04/10/2017 di formale assunzione al 

Programma Annuale 2018 del finanziamento di cui al progetto “E-skills 4 e-inclusion” 

– 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-105” autorizzato e finanziato;  

 

Rilevata     pertanto la necessità e l’urgenza formare un elenco di studenti interni per la 

partecipazione alle attività formative previste dal progetto PON  E-skills 4 e-

inclusion” – 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-105” ;  

  

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

 

RENDE NOTO 

il presente avviso pubblico avente per oggetto la formazione di un elenco di studenti dell’I.I.S. “ Via 

Copernico” per l’azione formativa a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 

16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE).  Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità  

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

 

Art. 1 - Finalità della selezione 

La presente selezione è volta ad individuare gli studenti   dell’I.I.S. “ Via Copernico”per i seguenti percorsi 

formativi attivati presso l’I.I.S. “Via Copernico” di Pomezia:  
 

                    TIPOLOGIA MODULO : POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE BASE 
                    TITOLO MODULO: DAI CONTESTI AL TESTO 

N. MAX 
alunni 

n. ore 
presunto 

 

30 30 
 

L’attività sarà esclusivamente di tipo laboratoriale.  
Attraverso la documentazione  degli spazi in cui i 
giovani del territorio si incontrano e delle attività che vi 
si svolgono si svilupperanno le competenze 
comunicative dei partecipanti. Il prodotto finale sarà la 
realizzazione di un book elettronico e la presentazione 
ai propri compagni di classe ed ai loro docenti di lettere 
del lavoro svolto. 
 

                  TIPOLOGIA MODULO: POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE BASE 
                  TITOLO MODULO:MAGICACHIMICA,Chimica o magia? 

30 30 
 

Progettazione ed attuazione di esperimenti chimici con 
spettacolo-show finale.  Il progetto vuole enfatizzare la 
partecipazione attiva degli studenti che metteranno a 
punto degli esperimenti di chimica con i quali realizzare 
uno spettacolo-show di fine anno che unirà l'aspetto 
spettacolare e quello didattico, con chiari riferimenti al 
quotidiano. 
 

        TIPOLOGIA MODULO: EDUCAZIONE MOTORIA;SPORT;GIOCO DIDATTICO 
        TITOLO MODULO: IL LINGUAGGIO DEL CORPO 
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30 30 
 

Avvicinare i giovani alla conoscenza del proprio corpo. 
Aumentare  il desiderio di conoscenza del  proprio 
corpo  per comunicare, saper cogliere le emozioni, 
svelare il non-detto, migliorare la qualità della 
relazione con il prossimo. 
Saper Individuare ciò che l'altro pensa ma non può o 
non vuole rivelare. 
Evidenziare la coerenza o la dissonanza tra il verbale e i 
segni del non-verbale quali indici di possibili inganni e 
menzogne. 

     TIPOLOGIA MODULO: EDUCAZIONE MOTORIA;SPORT;GIOCO DIDATTICO 
     TITOLO MODULO: LA VELA E L’OTTAVO CONTINENTE, IL MARE                                                                          
 
 30 30 

 
Aumentare  il desiderio dell’ avvicinamento  motorio e 
sportivo ad una disciplina molto spesso ritenuta d’ 
élite, invece aperta a tutte le prospettive e possibilità. 
Avvicinare sempre più i giovani al mare, favorendo in 
loro una apertura ed un approccio sportivo ma anche 
lavorativo e di relazione con il prossimo. 
Saper Individuare ciò che l'altro pensa ma non può o 
non vuole rivelare. 
Evidenziare la coerenza o la dissonanza tra il verbale e i 
segni del non-verbale quali indici di possibili inganni e 
menzogne. 
 

                             TIPOLOGIA MODULO:ORIENTAMENTO POST SCOLASTICO       
                             TITOLO MODULO:AUTOIMPRENDITORIALITA’ 

30 30 
 

Evitare la dispersione scolastica con la promozione e lo 
sviluppo della  cultura dell’autoimprenditorialità e della 
creazione d’impresa fornendo conoscenze, 
metodologie e strumenti al fine di garantire ai 
partecipanti un accesso più consapevole al mondo del 
lavoro o all’istruzione terziaria. 
 Recuperare negli alunni l’interesse verso lo studio, 
favorendo con l’ampliamento dei percorsi curricolari  
un approccio più pragmatico con l’acquisizione di 
competenze trasversali e professionali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Guidare gli allievi nelle fasi di definizione e 
realizzazione dell’idea d’impresa ponendo particolare 
attenzione alla redazione del business plan, strumento 
fondamentale di pianificazione, controllo e 
comunicazione .Avvicinare sempre più i giovani al 
mare, favorendo in loro una apertura ed un approccio 
sportivo ma anche lavorativorelazione con il prossimo. 
Saper Individuare ciò che l'altro pensa ma non può o 
non vuole rivelare. 

 

             TIPOLOGIA MODULO: INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE                                                                      
             TITOLO Modulo: Produzione di un videogames mobile 
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30 30 
 

L'obiettivo di questo modulo è la produzione di un 
videogames per dispositivi mobili. Per arrivare al 
risultato durante la formazione saranno trattati: 
1) il design dell’APP video games; 
2) lo studio del game engine; 
3) formazione su grafica 2D/3D; 
4) il concept artist; 
5) lo studio dell'ambiente di sviluppo del videogame; 
6) sarà curato l'approccio alle problematiche del 
Mobile; 
7) realizzazione del prototipo del videogame. 
 
. 

                       TIPOLOGIA MODULO: INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE 
                        TITOLO MODULO: Internet of Things, APPs and Cloud 
 
 
30 
 
 
 
 
 

30 
 

Permettere agli studenti di familiarizzare con il nuovo 
settore dell'internet delle cose, sperimentando 
l'integrazione di oggetti tecnologici di uso comune, 
robotica educativa. 
 

 

 

Art. 2 - Obiettivi generali del progetto e breve descrizione 

Il progetto  vuole continuare a sostenere il processo di innovazione della didattica finalizzato  anche  al 

recupero /potenziamento delle competenze degli   studenti,   soprattutto   di   quelli   a  rischio   dispersione. 

Il progetto   prevede moduli  con contenuti innovativi, nuove metodologie anche laboratoriali, attenzione 

particolare alle nuove tecnologie digitali, quali sviluppo di videogames, App per mobile anche nel settore 

dell'IoT, focalizzazione sull’alternanza scuola lavoro e auto-imprenditorialità. Il progetto punta così a 

promuovere le competenze chiave strategiche, a stimolare la  capacità di auto-orientarsi nelle scelte 

didattiche e di vita, ad abituare gli studenti al lavoro di gruppo e al problem-solving, utilizzando ambienti 

didattici innovativi. 

 

  

Art. 3 - Ammissibilità delle candidature e criteri di selezione 

Possono presentare domanda tutti gli alunni frequentanti l’I.I.S. “Via Copernico” nell’a.s. 2017/18. Ogni 

alunno può essere ammesso partecipare a due moduli formativi richiedendoli in ordine di preferenza. Sarà 

data priorità alla prima richiesta, in caso di disponibilità sarà accettata anche la seconda con la precisazione 

che:  

- Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 28 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: 

 Disagio negli apprendimenti (profitto scolastico rilevato dalla media degli scrutini del I quadrimestre) Da 0 a 

10 punti, attribuendo maggior punteggio alla media più bassa. 

 In caso di parità di punteggio sorteggio   

 

Nella presente selezione è garantita pari opportunità tra studenti e studentesse per l’accesso al corso 

formativo. 

 

Art. 4 - Sede e durata dei corsi 
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Ciascun modulo avrà una durata di 30 ore e sarà tenuto in orario extrascolastico. Le attività si svolgeranno 

presumibilmente da maggio 2018 e si concluderanno entro il 31/08/2018. I moduli saranno attivati solo in 

presenza di esperti e tutor e, comunque, con un numero minimo i studenti pari a 20. 

 

Art. 5 - Frequenza al corso e certificazione rilasciata 

La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, 

pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite saranno esclusi d’ufficio dal 

corso. 

L’attestato finale con l’indicazione del percorso formativo e delle competenze acquisite sarà rilasciato solo ai 

partecipanti che abbiano frequentato almeno il  75% del percorso formativo. 

Si ricorda che qualora il numero dei partecipanti scenda al di sotto del minimo (9) per due incontri 

consecutivi il corso deve, dopo il secondo incontro consecutivo, essere immediatamente sospeso.   

 

Art. 6 - Presentazione delle domande: 

Gli interessati dovranno presentare entro il 27/04/2018, a mano all’Ufficio Protocollo presso la Segreteria 

Didattica, la seguente documentazione: 

  Candidatura studente al progetto secondo l’allegato. 

  Autorizzazione Informativa ex articolo 13 d.lgs 196 del 2003 e acquisizione consenso al trattamento 

dei dati personali. Tale adempimento si rende necessario, tenuto conto che, fra le condizioni richieste 

per l’attuazione del PON 2014-2020 “Per la Scuola”, vi è anche quella di alimentare costantemente il 

sistema informativo dei fondi strutturali attraverso l’inserimento di tutte le informazioni richieste 

dalla Commissione Europea in relazione ai destinatari degli interventi finanziati (classi di età, 

frequenza scolastica, nucleo famigliare, ecc.) in considerazione dello scopo sociale dell’investimento 

e dell’impatto da verificare sulle persone coinvolte nelle attività finanziate. Pertanto, la richiesta del 

consenso al trattamento dei dati è esclusivamente finalizzata ad ottemperare a quanto stabilito a 

livello comunitario in materia di gestione dei progetti finanziati dal FSE, con particolare riferimento 

agli Indicatori fisici (persone, sistema, ecc.) e, nel contempo, a garantire procedure conformi alla 

normativa vigente sulla Privacy, di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/6/03, nonché a quanto previsto in 

materia dal Garante per la protezione dei dati personali:  

A tal fine sono allegati al presente avviso due modelli: 

1)Modello da utilizzare per Studente Minorenne; 

2) Modello da utilizzare per  Studente Maggiorenne; 

  Copia del documento d’identità: 

- del/i genitori/tutori per Studente Minorenne;  

- dello Studente Maggiorenne. 

 

Art. 7 - Commissione  e valutazione comparativa dei candidati 

Una commissione nominata  dal Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Via Copernico” di Pomezia (RM) 

esaminerà le domande pervenute. Il Dirigente Scolastico pubblicherà sul sito dell’I.I.S. “Via Copernico” di 

Pomezia (RM) una graduatoria dei candidati ritenuti idonei.  

 

 

 

 

Art. 8 – Pubblicazione della procedura di selezione 

Per la presente selezione si adotta la seguente forma di pubblicità: 

 pubblicazione sul sito web dell’Istituzione scolastica 

 trasmissione mediante circolare interna 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Angela Gadaleta 
 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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