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Pinerolo, 04 dicembre 2018 
 

All’ Albo Istituto 
Agli atti del Progetto 

            Sito web http://www.buniva.gov.it
    

AVVISO INTERNO SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI STUDENTI PER LA 
PARTECIPAZIONE al Progetto PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-PI-2017-198” – Titolo 
“STRUMENTI PER CRESCERE”. 
Codice CUP: CUP D17I17000050007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO  l’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID\1953 del 21 febbraio 2017, modulo 10.2.2A, 

relativo all’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 con cui viene data la possibilità alle 
istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di accedere ai finanziamenti 
FSE per la realizzazione di “Progetti volti all’innalzamento delle competenze di base;
  

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 prot. 2440 del 03/03/2017 e Consiglio 
di Istituto – delibera prot. N. 2420 del 27/03/2017;  

 
VISTA  La nota della Direzione >generale per interventi in materia di edilizia scolastica per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Prot. N. 
AOODGEFID/203 del 10/01/2018 con la quale è stato trasmesso all’Istituzione 
scolastica il provvedimento di conferma del finanziamento di € 44.750,00 per 
autorizzazione e impegno di spesa del progetto Azione 10.2.2A-FSEPON–PI-2017–
198 finalizzato alla realizzazione di progetti volti al miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  

                     Azione 10.2.2. – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc)  

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

VISTO  il proprio provvedimento Prot. n. 4018 del 22/05/2018 di formale assunzione nel 
programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, 
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di 
Euro 44.750,00. 

 
VISTE le note dell’Autorità di gestione 2007/2013 relative all’organizzazione e gestione dei 

progetti PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note; 
 
VISTI i bandi di selezione delle figure professionali richieste per lo svolgimento dell’intero 

progetto;  
 
 PRESO ATTO che per la realizzazione di n. 4 Moduli del percorso formativo occorre 

selezionare i corsisti alunni 
  

E M A N A  

Il presente avviso interno per la selezione e il reclutamento di STUDENTI dell’I.I.S “M. Buniva per  
la realizzazione delle attività formative previste dai moduli di seguito indicati: 
 
 

TITOLO MODULO E ATTIVITÀ ORE 

ALUNNI 
AMMESSI 

NUMERO alunni 
destinatari del 
modulo 20 da 
progetto più 

ulteriori 
partecipanti  

“IL LINGUAGGIO DELLA MATEMATICA: IL 
LINGUAGGIO DEI PROBLEMI, IL PROBLEMA 
DEL LINGUAGGIO (TECNICO)” 

30 
Alunni di tutti gli 

indirizzi del 
Tecnico 20 max 27 

“LA PALESTRA DELLE PAROLE” 30 Alunni di tutti gli 
indirizzi 20 max 27 

“IL LINGUAGGIO DELLA MATEMATICA: 
IL LINGUAGGIO DEI PROBLEMI, IL 
PROBLEMA DEL LINGUAGGIO (LICEO 
ARTISTICO)” 

30 
Alunni di tutti gli 
indirizzi del Liceo 
Artistico 20 max 25 

“I RIFIUTI: BASI per il FUTURO” 
 

60 Alunni di tutti gli 
indirizzi 20 max 28 
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OBIETTIVI DEL MODULO 
 

 
“IL LINGUAGGIO DELLA MATEMATICA: IL 
LINGUAGGIO DEI PROBLEMI, IL 
PROBLEMA DEL LINGUAGGIO 
(TECNICO)”” 

Obiettivo di questo modulo è la costruzione della 
competenza matematica che permette di sviluppare 
strategie atte ad analizzare e risolvere problemi in 
situazioni quotidiane, partendo dalla decodifica del 
testo per arrivare alla soluzione di una situazione 
problematica di vario genere, attraverso un 
processo di modellizzazione. 
Gli strumenti utilizzati saranno: materiale sia 
cartaceo che su supporto informatico (presentazioni 
multimediali, video relativi allo sviluppo di concetti 
fondamentali). Si farà uso di un'aula virtuale su 
piattaforma 'Edmodo' per la condivisione di 
materiali e per la gestione delle problematiche 
relative alle tematiche affrontate (uso del forum per 
chiarimenti e dubbi). Il modulo è rivolto a studenti 
delle classi prime. Scopo dell'attività di formazione 
è quello di fornire competenze di base in ambito 
matematico che possano essere condivise e 
trasmesse all'interno della scuola nelle classi 
coinvolte e nelle classi prime dell'anno scolastico 
successivo. La ricaduta sulle varie classi avverrà 
tramite: 
- formazione peer to peer tra studenti 
formati e studenti della classe; 
uso del materiale prodotto nel corso nella didattica 
curricolare delle classi coinvolte;- pubblicazione di 
tutto il materiale sulla piattaforma d'Istituto. 
 

“LA PALESTRA DELLE PAROLE” Obbiettivo del modulo è dare la consapevolezza 
all'alunno che la parola è uno strumento flessibile 
che si presta alla manipolazione e alla 
personalizzazione. Il modulo sarà diviso in due fasi. 
Nella prima partendo da testi di autori italiani 
classici e contemporanei con la tecnica 
dell'emulazione si proporrà ai ragazzi di trasformare 
e rimodellare il tessuto narrativo. Utilizzando la 
videoscrittura e la possibilità offerta di modificare 
facilmente e continuamente il testo si procederà a 
cambiare la focalizzazione, il tempo, il registro 
linguistico, cercando di applicare la tecnica 
utilizzata da Queneau in ' Esercizi di stile'. 
Sono previsti esercitazioni in coppia e in gruppo di 
tre per attivare competenze relazionali. Si prevede 
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la stesura di racconti partendo da incipit diversi, da 
immagini e spunti rintracciati in Rete. Si intende 
anche sviluppare la capacità di utilizzare le 
principali figure retoriche (Ironia, Iperbole, 
Paradosso, Similitudine, Caricatura ...) per 
sollecitare gli alunni all'attenta analisi della valenza 
delle parole in contesti diversi. Nella seconda fase 
si intende dare un approccio divertente agli esercizi 
di ampliamento del lessico alfabetizzando gli alunni 
relativamente al meccanismo di 
comprensione/costruzione di alcuni semplici giochi 
linguistici quali il METAGRAMMA, il REBUS, il 
CRUCIVERBA, l'ANAGRAMMA, ACROSTICO, 
ZEPPA. 
Gli elaborati saranno letti con tecniche di lettura 
recitata ed espressiva e valutati dal gruppo oltre che 
autovalutati. La correzione è prevista in chiave 
collettiva al fine di migliorare lo stile dei testi prodotti 
che saranno raccolti e pubblicati all'interno 
dell'Istituto per essere utilizzati durante le ore 
curricolare nelle varie classi prime. L'utilizzo del 
laboratorio informatico, la possibilità di utilizzare la 
Rete in modo critico e condiviso, la produzione di 
testi a partire da tracce consolidate favoriranno 
l'approccio alla scrittura permettendo agli alunni di 
scoprirsi capaci di creatività e abili manovratori di 
spunti narrativi. Se possibile, si organizzerà una 
Lettura /spettacolo aperta agli alunni del Biennio 
dell’istituto. 
 

“IL LINGUAGGIO DELLA 
MATEMATICA: IL LINGUAGGIO DEI 
PROBLEMI, IL PROBLEMA DEL 
LINGUAGGIO (LICEO ARTISTICO)” 

Obiettivo di questo modulo è la costruzione della 
competenza matematica che permette di sviluppare 
strategie atte ad analizzare e risolvere problemi in 
situazioni quotidiane, partendo dalla decodifica del 
testo per arrivare alla soluzione di una situazione 
problematica di vario genere, attraverso un 
processo di modellizzazione. 
Gli strumenti utilizzati saranno: materiale sia 
cartaceo che su supporto informatico (presentazioni 
multimediali, video relativi allo sviluppo di concetti 
fondamentali). Si farà uso di un'aula virtuale su 
piattaforma 'Edmodo' per la condivisione di 
materiali e per la gestione delle problematiche 
relative alle tematiche affrontate (uso del forum per 
chiarimenti e dubbi). Il modulo è rivolto a studenti 
delle classi prime. Scopo dell'attività di formazione 
è quello di fornire competenze di base in ambito 
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matematico che possano essere condivise e 
trasmesse all'interno della scuola nelle classi 
coinvolte e nelle classi prime dell'anno scolastico 
successivo. La ricaduta sulle varie classi avverrà 
tramite: 
- formazione peer to peer tra studenti 
formati e studenti della classe; 
uso del materiale prodotto nel corso nella didattica 
curricolare delle classi coinvolte;- pubblicazione di 
tutto il materiale sulla piattaforma d'Istituto. 
 

“I RIFIUTI: BASI per il FUTURO” 
 

L’obiettivo è sviluppare attività al fine di 
sensibilizzare e informare sul fatto che nulla di ciò 
che scartiamo possa essere considerato rifiuto: si 
producono migliaia di tonnellate di rifiuti ogni giorno 
senza prendere in considerazione le conseguenze 
per l’ambiente. 
Il modulo si articola in varie parti che si sviluppano 
contemporaneamente al fine di fare incontrare il 
momento teorico con quello pratico mantenendo 
vivi attenzione e interesse negli alunni. Si giungerà 
così all’obiettivo finale di apprendimento per 
competenza. 
1. Parte informativa, Intervento di un esperto il 
quale durante alcuni incontri sviscera alcuni punti 
essenziali: 
• Concetto di rifiuto, come funziona la 
raccolta differenziata ed importanza del riutilizzo 
edel riciclaggio 
• Studio della plastica e di altri materiali: 
quando e perché diventano pericolosi per 
l’ambiente 
• Il rifiuto organico e il concetto di 
biodegradabilità, il ciclo dei rifiuti organici e il 
compostaggio. 
2. Visita al polo ecologico dell’ACEA; la linea 
di trattamento dei rifiuti umidi si compone didue 
realtà impiantistiche distinte, ma interconnesse, 
che, nel complesso, consentono di trasformare gli 
scarti biodegradabili in risorse: il compost e il 
biogas. L'innovazione del sistema ideato e 
realizzato dall'Acea risiede proprio nell'integrazione 
del processo aerobico (compostaggio) ed 
anaerobico (bio-digestione). Grazie a questa 
integrazione, è possibile attuare un duplice 
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recupero: di materia e di energia, ottimizzando un 
processo naturale. 
3. In accordo con il Comune e con l’Ente che 
si occupa della raccolta differenziata collocare dei 
contenitori appositi nelle classi (almeno carta e 
plastica) ed altri in varie zone comuni dell’edificio 
scolastico. Creare un team tra i ragazzi per il 
monitoraggio della raccolta andando ad evidenziare 
gli errori più diffusi ed a premiare in qualche modo 
le classi con miglior risultato. 
4. Parte di attività laboratoriali in cui, con 
l’aiuto di alcuni insegnanti, i ragazzi coinvolti deivari 
indirizzi della scuola si cimentano mettendo in gioco 
e sviluppando le loro propensioni, creatività e 
competenze: 
• Produzione di opuscoli sulla “corretta 
gestione del rifiuto” 
• Produzione di spot video di 
sensibilizzazione ad un corretto comportamento 
• Produzione di report di monitoraggio 
mensile sull’andamento della raccolta differenziata 
delle classi e dell’intero Istituto da affiggere in 
bacheca. 

 
 
 
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell’Istituto, nel periodo gennaio 
2018 – giugno 2018. Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri 
settimanali per ogni modulo, secondo apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato 
dal Dirigente Scolastico. Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di 
esperti interni e di Tutor interni alla scuola.  
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato 
Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa. 
  
Gli alunni potranno frequentare al massimo n° 2 corsi 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 

E’ prevista la selezione solo se il numero dei candidati dovesse risultare superiore a quello 
consentito e, in tal caso, si procederà dando precedenza alle sotto indicate priorità: 
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• Alunni a rischio dispersione 
• Alunni che manifestano Bisogni Educativi Speciali; 
• Alunni che manifestano il bisogno di accrescere la motivazione; 
• Alunni stranieri con difficoltà linguistiche; 
• Alunni con difficoltà relazionali. 

Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del 
consenso scritto dei genitori (o dello studente maggiorenne) 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 (o gli studenti maggiorenni) a compilare:  
 

- Allegato 1) Domanda di partecipazione;  
- Allegato A) Scheda anagrafica corsista studente 

 
 
Modalità presentazione domanda  
L’istanza di partecipazione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata 
esclusivamente a mano, presso la segreteria didattica dell’istituto durante il normale orario di 
apertura al pubblico, a pena di esclusione, entro le ore 13,00 del 19 dicembre 2018. Farà fede il 
protocollo della scuola.  
 
Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente 
Avviso.  
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Danilo Chiabrando. 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 
nel rispetto della L. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679: 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto http://www.buniva.gov.it e reso visibile 
con ulteriori forme di pubblicità. 

Sono parte integrante del presente avviso: 

• Allegato n. 1 Domanda di partecipazione studenti al progetto  
• Allegato A Scheda anagrafica studente, famiglia e autorizzazione trattamento dati 

  

Il Dirigente Scolastico 

Danilo Chiabrando 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs.                                      
n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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