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Avviso di reclutamento alunni di scuola primaria e secondaria di 1° grado
OGGETTO: Avviso di reclutamento per gli alunni di scuola primaria e secondaria di 1° grado Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi azione 10.2.5 azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.
Cod. 10.2.5A–FSEPON-LA-2018-73
CUP F93J18000160006

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO

l’avviso AOODGEFID Prot. N. 4427 del 02/05/2017 Programma 2014-2020
“Potenziamento dell’educazione al Patrimonio Culturale, artistico, paesaggistico” –
Asse 1- Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2010. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2.5

VISTA

l’autorizzazione progetto Codice: 10.2.5FSEPON –LA 201873; CUP F93J18000160006

VISTE

le delibere n. 12 del 12/03/2019 del Collegio docenti e n. 58 del 20/04/2017 del
Consiglio d’Istituto, con le quali è stata approvata la presentazione della
candidatura da parte della scuola relativa al progetto PON FSE 2014/2020 di cui
all’Avviso prot. n. 4427 del 02/05/2017 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
10.2.5A
1

VISTA

la delibera del Collegio dei Docenti n. 15 del 19/03/2019 con la quale vengono
individuati i criteri di selezione degli alunni;

CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario avere
l’adesione di minimo 20 alunni per modulo;

INDICE

il presente avviso interno per il reclutamento di n°20 alunni minimo per modulo
Art. 1 – FINALITA’ DELLA SELEZIONE
Una selezione di alunni di scuola primaria e secondaria di 1° grado nell’ambito del Piano integrato
annualità 2018/2019

Modulo

Titolo

Indirizzo

Durata

1

Scoprire l’Hortus
a piccoli passi

Primaria 20 alunni

30h

2

L’Hortus ri-Fiorito
a piccoli passi

Primaria 20 alunni

30h

3

Scoprire l’Hortus

Secondaria 20 alunni

30h

4

L’Hortus ri-Fiorito

Secondaria 20 alunni

30h

Art. 2 INTERVENTI PREVISTI NEL PROGETTO
Recupero e valorizzazione dell'area archeologica Villa di Valle Stregara attigua all'istituto
comprensivo Statale Giuliano Montelucci di Guidonia , per la realizzazione di percorsi didattici
mirati a sviluppare negli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado competenze
storico - artistiche, linguistiche, botaniche, tecnologiche, inclusive e di cittadinanza attiva.
Nello specifico si tratta di un’area con presenza di resti di una villa romana di epoca tardo
repubblicana – prima fase dell’impero, attiva fino al IV – V secolo dopo Cristo: reperti rinvenuti
durante gli sterri per la costruzione degli edifici dell’istituto comprensivo.

2

Le attività di formazione saranno realizzate mediante attività didattica.
Lo svolgimento dei laboratori avverrà in orario extracurriculare per i docenti e per gli alunni.

10.2.2A Azioni specifiche per la scuola primaria e secondaria
Titolo modulo

Destinatari
(alunni)

Scoprire l’Hortus

Primaria

a piccoli passi

20 alunni

L’Hortus ri-Fiorito

Primaria

a piccoli passi

20 alunni

Scoprire l’Hortus

L’Hortus ri-Fiorito

Secondaria
20 alunni

Secondaria
20 alunni

Tipologia d’intervento
Il modulo si rivolge alle classi terze e quarte della scuola
primaria e si propone di studiare e recuperare quanto
conservato nell'area archeologica, affrontando i seguenti
contenuti commisuratamente alla fascia di età degli alunni
destinatari del progetto:
 Analisi del periodo storico di riferimento
 Ricerca bibliografica legata al territorio
 Toponomastica
 Topografia, studio delle carte tematiche
 Rilievo metrico e restituzione grafica
 Elaborazione digitale
 Produzione di semplici testi in lingua inglese (frasi
minime)
Il modulo si rivolge alle classi terze e quarte della scuola
primaria e si propone di studiare e recuperare quanto
conservato nell'area archeologica, affrontando i seguenti
contenuti commisuratamente alla fascia di età degli alunni
destinatari del progetto:
 Partecipazione alla realizzazione di un “quadrato di
scavo” contribuendo con foto e disegni
 Partecipazione alla creazione dell’orto rifiorito con
tipiche piante aromatiche-officinali
 Cura e manutenzione dell’Hortus
 Produzione di semplici testi in lingua inglese (frasi
minime)
Il modulo si rivolge alle classi prime e seconde della scuola
secondaria di primo grado e si propone di studiare e recuperare
quanto conservato nell'area archeologica, affrontando i
seguenti contenuti:
 Analisi del periodo storico di riferimento
 Ricerca bibliografica legata al territorio
 Toponomastica
 Topografia, studio delle carte tematiche
 Rilievo metrico e restituzione grafica
 Elaborazione digitale
 Produzione di testi in lingua straniera (testi, didascalie,
descrizioni)
Il modulo si rivolge alle classi prime e seconde della scuola
secondaria di primo grado e si propone di studiare e recuperare
quanto conservato nell'area archeologica, affrontando i
seguenti contenuti:
 Realizzazione di un “quadrato di scavo”
 Progettazione dell'hortus sulla base degli studi di rilievo
realizzati nella prima fase
 Realizzazione dello “spiccato” nell'area di interesse
 Messa in opera del progetto
 Creazione dell’orto rifiorito con tipiche piante
aromatiche-officinali
 Produzione di testi in lingua straniera (testi, didascalie,
descrizioni)
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Art. 3 – REQUISITI di AMMISSIONE
Possono presentare domanda ai fini della selezione gli alunni di:
scuola primaria classi terze e quarte;
scuola secondaria di primo grado classi prime e seconde;
Art. 4 - MODALITÀ DI INVIO DELLE CANDIDATURE
Le domande, compilate sul modello allegato, indirizzate al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo
“Giuliano Montelucci” via Rosata, 59 – Guidonia, dovranno pervenire via mail all’indirizzo:
rmic8dv00d@istruzione.it , pena l’esclusione, entro e non oltre, le ore 16.00 del 10/04/2019, con oggetto:
Selezione alunni PON 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-73
La Dirigente Scolastica si riserva il diritto di non procedere all’attivazione dei moduli in caso di iscrizioni non
sufficienti.

Art. 5 - DOCUMENTAZIONE
La domanda dovrà contenere:
1 Domanda di ammissione (allegato A)
2 Fotocopia documento di identità dei genitori

Art. 6 - MOTIVI di INAMMISSIBILITÀ E di ESCLUSIONE
Motivi di inammissibilità
Sono motivi di inammissibilità:
o Domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso.
o Assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come
condizione di ammissibilità.
Motivi di esclusione
Sono motivi di esclusione:
alunni di classi diverse da quelle previste nel modulo

Art. 8 – CRITERI e MODALITÀ di SELEZIONE
La selezione è effettuata subito dopo la presentazione delle candidature. In caso di eccedenza di adesioni si
procederà attraverso sorteggio pubblico.

Art. 9 – PUBBLICIZZAZIONE DELL’AVVISO
Il presente avviso verrà affisso all’albo e sul sito web della scuola e ha valore di notifica per tutti gli alunni
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso, verranno trattati nel
rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I candidati dovranno
esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di
partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina Frappetta
( Documento firmato digitalmente
ai sensi del C.A.D. e norme
ad esso connesse )
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