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DIREZIONE DIDATTICA STATALE  

Via G. Deledda, 2 - 09036 - GUSPINI 
(codice fiscale 91011420923 – Tel. 070/970051/ Fax 070/9783069) 

e-mail: caee046004@istruzione.it   sito web direzionedidatticastataleguspini.it 
PEC: caee046004@pec.istruzione.it 

 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI – SCUOLA PRIMARIA 

ALL’ALBO PRETORIO 

 AL SITO WEB 

 
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI PER L’AMMISSIONE AL PERCORSO FORMATIVO DEI 

MODULI DEL PROGETTO “MIGLIORA-MENTI CRE-ATTIVI!” –CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-

SA-2017-24 - CUP C22H17000110006 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.; 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 
del 21/02/2017. Competenze di base – 
 

La Dirigente Scolastica 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO IL Regolamento interno di circolo  
 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
 
VISTO l’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base; 

 

VISTA la candidatura n° 36662 presentata da questa Istituzione Scolastica; 
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VISTA la nota MIUR A00DGEFIDI.RU 38439 del 29/12/2017 e la nota MIURA00DRSA.RU.0000005 
del 02/01/2018 di approvazione della graduatoria definitiva della Regione Sardegna; 
 

VISTA la nota PROT. N. AOODGEFID/205 del 18/01/2018 di autorizzazione del progetto e suo 
finanziamento; 
 
VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali 
Europei 2014/2020”; 
 

VISTO il PTOF 2016/2019 del Circolo Didattico di Guspini 
 
VISTO il Programma annuale 2018 che prevede il finanziamento del Progetto “MIGLIORA-MENTI 

CRE-ATTIVI!” – CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-24 - CUP: C22H17000110006 

 

VISTI i criteri di selezione individuati dal Consiglio di Circolo con delibera n°139 del 30/01/2018 e 
dal Collegio dei docenti con delibera n°22 del 19/02/2018; 
 

CONSIDERATO che IL PROGETTO è costituito da sei moduli rivolti ciascuno ad una platea di alunni 
di scuola primaria del Circolo  ben specificata;  

 

E M A N A  
il presente AVVISO pubblico, per la selezione degli alunni di scuola primaria iscritti e frequentanti 
il Circolo Didattico di Guspini che parteciperanno in orario extra-curricolare ai moduli come di 
seguito esplicitati: 
 

TIPOLOGIA MODULO 

Titolo  

Durata  

Periodo indicativo di 

svolgimento 

Luogo 

 

ALUNNI 

A CUI E’ RIVOLTO 

IL MODULO 

 

OBIETTIVI 

DEL MODULO 

 

 

PRODOTTI FINALI DEL CORSO 

Tipologia: 
LINGUA MADRE 
 
Titolo: 

“SCRITTURA CREA-ATTIVA” 
Durata: 

30 ore da distribuire in 10 
incontri della durata di 3 ore 
ciascuno 
Periodo indicativo di 

svolgimento 

Da aprile a giugno 2018 
Luogo : caseggiato Deledda 

25 alunni 
dai sei agli 11 anni 

provenienti da 
tutte le classi del 

circolo 

-miglioramento delle competenze nella 
lingua scritta e parlata attraverso il piacere 
della “bellezza delle parole”, della loro 
scoperta/riscoperta, della “coltivazione-
cura” delle stesse; 
-Incrementare l’interesse e la motivazione 
continua verso la lingua parlata e scritta 
nelle sue diverse forme comunicative, con 
approcci nuovi e originali. 
- ricadute positive sugli apprendimenti 
curricolari e i contesti di vita reale, 
migliorando la comunicazione scritta e 
orale 

Si produrranno libri cartacei e 
digitali illustrati, scritti dagli alunni 
che diverranno patrimonio della 

scuola. 
 

Tipologia: 
MATEMATICA 
Titolo: 

“PROBLEMATEMATICAMENTE: 
LA MATEMATICA NON È PIÙ UN 
PROBLEMA” 

25 alunni 
provenienti dalle 

classi terza, quarta 
e quinta del plesso 

di Is Boinargius 

-Migliorare le capacità degli alunni nella 
risoluzione di problemi matematici. 
-Sviluppare e applicare il pensiero 
matematico per risolvere una serie di 
problemi in situazioni quotidiane. 
- Acquisire una solida padronanza delle 

Verrà realizzato un lap-book 
contenente le fasi, gli schemi, i 

modelli e le mappe per la 
risoluzione dei problemi, fatto da 

bambini per i bambini. 
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Durata: 

30 ore da distribuire in 10 
incontri della durata di 3 ore 
ciascuno 
Periodo indicativo di 

svolgimento 

Da aprile a giugno 2018 
Luogo : 
Caseggiato Is Boinargius 

competenze aritmetico – matematiche, 
ponendo l’accento sugli aspetti del 
processo e dell’attività oltre che su quelli 
della conoscenza. 
- Sviluppare la capacità e la disponibilità a 
usare modelli matematici di pensiero 
(pensiero logico e spaziale) e di 
presentazione (formule, modelli, costrutti, 
grafici, carte). 

Tipologia: 
SCIENZE 
Titolo: 

Pianta-la…..” 
Durata: 

30 ore da distribuire in 10 
incontri della durata di 3 ore 
ciascuno 
Periodo indicativo di 

svolgimento 

Da aprile a giugno 2018 
Luogo : 
Caseggiati Satta e Deledda 

25 alunni 
provenienti dalle 

classi prima e 
seconda 

funzionanti a 27 
ore dei plessi 

Deledda, Dessì e 
Satta 

-rendere l'alunno attivo, capace di 
formulare ipotesi e di verificarle, di 
argomentare e di costruire conoscenze 
-promuovere un atteggiamento di 
curiosità in riferimento all’esplorazione, 
alla scoperta, all’individuazione e 
soluzione di problemi. 
-sviluppare la capacità di esplorare i 
fenomeni con un approccio scientifico. 
-sviluppare la capacità di osservare e 
descrivere lo svolgersi dei fatti. 
-sviluppare la capacità di fare misurazioni, 
registrare dati significativi. 
-acquisire la capacità di esporre in forma 
chiara ciò che si è sperimentato, 
utilizzando un linguaggio appropriato. 
-costruire conoscenza attraverso la 
metodologia della ricerca scientifica. 

Il prodotto finale sarà 
rappresentato da un video clip che 

racconta le esperienze e dalla 
costruzione di tabulazioni dove i 

bambini organizzano il materiale e 
le informazioni raccolte anche con 

strumenti informatici 

Tipologia: 
SCIENZE 
Titolo: 

“Energia per tutti i gusti” 
Durata: 

30 ore da distribuire in 10 
incontri della durata di 3 ore 
ciascuno 
Periodo indicativo di 

svolgimento 

Dall’11 giugno al 30 giugno 2018 
Luogo : 
Caseggiato Satta 

rivolto a 25 alunni 
provenienti dalle 

classi terza e 
quarta di tutti i 

plessi 
 
 

-Promuovere un atteggiamento di curiosità 
in riferimento all’esplorazione, alla 
scoperta, all’individuazione e soluzione di 
problemi. 
-Nella realizzazione di esperienze concrete 
guidare i bambini ad appropriarsi di alcuni 
concetti scientifici. 
-Potenziare capacità di relazionarsi e 
comunicare adeguatamente. 
- Sviluppare competenze osservativo- 
logico-linguistiche. 
- Individuare comportamenti e forme di 
utilizzo consapevole delle risorse 
energetiche. 
- Comprendere il concetto di sostenibilità. 

Al termine del modulo si saranno 
costruiti dei modellini con mini 
pannelli fotovoltaici (aeroplano, 

mulino, …) e accumulatori di 
energia, dinamo (pala eolica, …), 
per verificare il funzionamento 

delle fonti rinnovabili. Si produrrà 
inoltre un DVD: presentazione in 
PPT (gli alunni realizzeranno una 
presentazione con video, foto, 
testi di tutte le attività svolte). 

 

Tipologia: 
SCIENZE 
Titolo: 

E’ vera scienza? 
Durata: 

30 ore da distribuire in 10 
incontri della durata di 3 ore 
ciascuno 
Periodo indicativo di 

svolgimento 

Da aprile a giugno 2018 
Luogo : 
Caseggiato Satta 

25 alunni 
provenienti dalle 

classi terza, quarta 
e quinta dei diversi 

plessi. 
 

 

-Applicare le conoscenze scientifiche a 
contesti di vita quotidiani 
-Sviluppare le capacità astrattive e 
deduttive 
-Promuovere la curiosità, il pensiero 
divergente e la creatività 
- Comprendere e valorizzare il ruolo 
dell’indagine scientifica, anche in relazione 
alla comprensione e all’uso di dati, alla 
capacità di rappresentarli e di valutare il 
loro impatto nella società 
 

Il prodotto finale sarà 
rappresentato da una 

presentazione in Power Point a 
carattere informativo per ciascun 
gruppo, capace di “raccontare” le 

varie fasi del progetto, contenente 
proposte e conclusioni da mettere 

a confronto nei gruppi. 
 

Tipologia: 
lingua inglese per gli allievi della 
scuola primaria 
Titolo: 

“Chatting together” 

24 alunni 
provenienti delle 
classi quarte del 

circolo funzionanti 
a 27 ore 

-acquisire la capacità di esprimersi in 
modo adeguato per fornire informazioni 
riferite alla sfera personale; 
-partecipare agli scambi comunicativi in 
inglese per chiedere e fornire informazioni 

Alla fine del percorso linguistico 
l'alunno/a avrà raggiunto una 

competenza nella lingua inglese 
idonea a consentirgli/le di 

sostenere l'esame con esito 
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Durata: 

100 ore distribuite sui due anni 
scolastici 2017-2018 e 
2018/2019 
su 34 incontri di cui 32 di tre ore 
e due di due ore  

Periodo indicativo di 

svolgimento 

Da aprile 2018  al 31 maggio 
2019 
 

relative agli altri e al proprio ambiente di 
vita; 
-comprendere e usare espressioni di uso 
quotidiano tese a soddisfare bisogni di tipo 
concreto; 
-descrivere la propria routine quotidiana, 
le proprie preferenze e le proprie capacità 
in inglese; 
-utilizzare l’inglese per comunicare con 
bambini di altre nazioni per promuovere 
semplici scambi culturali a distanza; 
-saper svolgere giochi interattivi specifici, 
in lingua inglese. 
-cooperare con i coetanei per realizzare 
prodotti multimediali e non in lingua 
inglese. 

positivo per l'acquisizione del 
certificato che attesti 

ufficialmente la conoscenza del 
livello linguistico A1 (Livello di 

qualifica: A1 del Quadro Comune 
Europeo di riferimento). 

 

 

 

Si precisa che il calendario di ciascun modulo è da stabilire, tenendo conto delle diverse 
disponibilità di docenti, alunni e attività già programmate. 
 

La frequenza del corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a 
qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle ore previste (massimo 2 incontri su 10) 
Nel caso di numerose assenze di molti corsisti il corso rischia la chiusura. 

Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore 
previste del corso. Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato generato direttamente tramite la 
piattaforma MIUR. 
 

Articolo 1  
Requisiti generali di ammissione 

Sono ammessi alla selezione come corsisti gli alunni come specificato nei singoli moduli , 
provenienti dalle diverse classi di scuola primaria del circolo didattico di Guspini. 

 

Articolo 2- 

Presentazione delle Candidature 

I genitori degli alunni interessati possono presentare la propria candidatura, per tutti i moduli per i 
quali hanno il requisito di accesso (classe e/o plesso di appartenenza). Nel caso in cui l’alunno 
voglia partecipare a più moduli per i quali possiede il requisito di accesso, dovrà indicare i moduli 
prescelti in ordine di priorità.  
La presentazione della candidatura avviene compilando: 

1. l’Allegato A dell’Avviso debitamente firmato e corredata dal documento di identità di 
entrambi i genitori e/o tutori legali. 

 entro le ore 13,00 del 26 marzo 2018, con le seguenti modalità: 
- Consegna a mano presso gli Uffici di segreteria, tutti i giorni dalle ore 7,30 alle ore 13,00. 
- PEC al seguente indirizzo: CAEE046004@pec.istruzione.it 
- Posta Raccomandata A/R (non farà fede il timbro postale ma la data di effettiva ricezione da 
parte della scuola) 
   

Articolo 3  
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Modalità di valutazione della candidatura 
1. La Commissione di valutazione è nominata dalla Dirigente Scolastica, una volta verificata la 
consistenza numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente avviso, ed è 
composta dalla Dirigente Scolastica stessa, che la presiede e da due docenti, allargata se necessario 
al team docente della classe di provenienza dell’alunno/a. 
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le 
seguenti modalità: 

• Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione); 
• Verifica della correttezza della documentazione.  

Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di posti 
previsti, verranno applicati i seguenti criteri deliberati dal Consiglio di Circolo con delibera n°139 
del 30/01/2018 e dal Collegio dei docenti con delibera n°22 del 19/02/2018 sulla base dei quali 
qualora le domande siano in esubero rispetto ai posti disponibili, verranno individuati i corsisti dei 
singoli moduli:  
 
a) CRITERI SELEZIONE ALUNNI  
MODULI LINGUA MADRE, SCIENZE E MATEMATICA    
1) possesso dei requisiti richiesti dal modulo; 
2) equa distribuzione alunni tra i diversi plessi/classi interessate e ridistribuzione di eventuali posti 
scoperti; 
3) pari opportunità a tutti gli alunni e alunne quindi precedenza all’alunno/a che non ha ancora 
partecipato a nessun modulo rispetto a chi è già inserito in un altro; 
4) a parità di condizioni sentire il parere del team docente che individua a suo insindacabile 
giudizio l’alunno/a sulla base dei bisogni presenti. 
 

b) CRITERI SELEZIONE ALUNNI  
LINGUA INGLESE PER GLI ALLIEVI DELLA SCUOLA PRIMARI A  

1) possesso dei requisiti richiesti dal modulo;  
2) superamento del test di ingresso. 
 

La valutazione avverrà il giorno martedì 27-03-2018 alle ore 9,00  
 

Articolo 4 

Pubblicazione esiti della selezione 

L’elenco dei candidati ammessi al percorso saranno affissi entro 5 giorni dal termine delle 
selezioni presso la sede dell’istituto e consultabili al sito www.direzionedidatticastataleguspini.it. 
 

Articolo 5 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.lgs 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso questa 
Direzione Didattica Statale per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della 
selezione..L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs 196/2003. 
 

Articolo 6 

Rinvio alla normativa 
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Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a 
quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale e 
comunitaria. Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, 
valore di norma regolamentare e contrattuale. 
 

Articolo 7 

Pubblicazione dell’avviso 

Il presente avviso è pubblicato all’albo e sul sito internet di questa istituzione scolastica 
www.direzionedidatticastataleguspini.it . Inoltre alle famiglie viene comunicato con circolare 
interna su formato cartaceo corredata dal modulo di domanda. 

Articolo 8 

Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. N.207/120), viene nominato 
Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica Annalisa Piccioni. 
 
 
                                                       La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Annalisa Piccioni 
Firmato digitalmente ai sensi del 

c.d.Codice dell’Amministrazione digitale 
e norme ad esso connesse 
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