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AVVISO DI SELEZIONE GENITORI E ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO   

PROGETTO “Orientamento formativo e rio-orientamento”. “NON PERDIAMO LA BUSSOLA” 
 

  
Selezione di alunni e genitori di questo Istituto finalizzata alla creazione di una graduatoria per 

l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- di cui 
all’avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. “NON 
PERDIAMO LA BUSSOLA” nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6 
 
Codice identificativo progetto:10.1.6-FSEPON-LA-2018-75 
 
CUP F25B17000480007 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
Vista la nota prot.n. pubblico n. AOODGEFID\2999 del 13 marzo 2017 del MIUR – 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 - Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di “Orientamento 
formativo e ri-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Obiettivo specifico 10.1. –Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno 
alle scelte dei percorsi formativi universitari e lavorativi. 

Visto   il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Non Perdiamo la Bussola”, approvato: dal 
Collegio dei Docenti con Verbale  del 09/11/2016 delibera n. 1 e dal Consiglio d’Istituto con 
verbale del 09/11/2016 delibera n. 20; 

Vista  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/0003500 del 22.02.2018; 
Considerato  che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento    per la 

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

ISTITUTO COMPRENSIVO A.MANUZIO
C.F. 80006180592 C.M. LTIC804004
istsc_ltic80400 - Ufficio Protocollo
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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/7362 del 20.03.2018 ha autorizzato i suddetti Progetti 
PON/FSE per la Regione Lazio; 
- con nota prot.n. AOODGEFID/7907 del 27.03.2018  ha comunicato a questa Istituzione 
Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la 
sottoazione 10.1.6A definita dal seguente codice progetto: 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-75 pari 
ad € 22.728,00, prevedendo come termine di conclusione delle attività didattiche il  31 agosto 
2019, ed entro il 31 dicembre 2019 la sua chiusura amministrativo-contabile;  

Visto   le linee programmatiche del PTOF 2016-2019;  
Considerato che per la realizzazione delle azioni previste è necessario reperire alunni da destinare alle 

attività previste nei moduli del progetto “Non perdiamo la bussola” 
Vista  la nota MIUR prot. n. 35916 del 21/09 /2017, e successive precisazioni recanti le “Istruzioni 

per l’acquisizione del consenso al trattamento dei dati degli studenti”; 
Vista la necessità di reclutare  genitori e alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado di 

questo Istituto per attuare le varie azioni previste dal progetto; 
Visto              il decreto di avvio procedura di reclutamento alunni e genitori della scuola secondaria di primo 

grado, Prot. 0000017/U del 06/01/2019 VI.12 - PON 
 

EMANA  

il presente avviso per la selezione di n. 20 alunni e alunne ( per modulo)  e di scuola secondaria di primo 
grado, partecipanti al progetto su indicato, articolato nei seguenti moduli: 

Mod. Titolo Indirizzo 
 

Sede Durata Tipologia d’intervento 
Periodo di 

Svolgimento

1 
ORIENTA
…MENTE 

Secondaria 
Alunni di 
tutte le 
classi 

Manuzio 30 h 

Il modulo “Orienta…mente” ha come 
finalità favorire lo sviluppo delle capacità 

necessarie per imparare a leggere le 
proprie emozioni e a gestirle; - favorire 

processi di autostima e di consapevolezza 
di sé; - percezione di sé (autovalutazione); - 

riconoscere i propri limiti e accettarli per 
aumentare la possibilità diriuscire a 
superarli; - promuovere il senso di 

responsabilità impegnandosi nel far bene il 
proprio lavoro e nel portarlo a termine; 

- liberarsi dai condizionamenti, dai 
pregiudizi, dagli stereotipi; - alimentare i 

propri interessi; 

- superare le resistenze al cambiamento, al 
diverso; - favorire una scelta motivata e 

consapevole della nuova scuola, 
valorizzando le aspettative e guidando i 

ragazzi nell’individuare le proprie attitudini; -  
confrontarsi con la realtà esterna mediante 
l’acquisizione di maggiori informazioni sui 

percorsi formativi e sulle possibilità 
occupazionali; - coinvolgere le famiglie, il 

territorio e le istituzioni sul tema della scelta 

Febbraio /  
Maggio 

2019 
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e della dispersione scolastica. 

 

3 

ROBOT, 
UN 

COMPAG
NO DI 

VIAGGIO 
1 

Secondaria 
Alunni della 

seconda 
classe 

Manuzio 30 h 

Il laboratorio “Robot, un compagno di 
banco 1”  si prefigge di sviluppare nei 
ragazzi la consapevolezza delle loro 

potenzialità in 

campo tecnologico e informatico con 
l’obiettivo di facilitare l’orientamento alle 

scuole 

superiori, facendo acquisire un metodo di 
indagine ed un apparato concettuale, tipici 

della 

sistemistica, come un mezzo di 
interpretazione di diversi processi fisici e 

tecnologici: 

fornendo agli studenti conoscenze e 
capacità specifiche tali da metterli in grado 

di 

intervenire nei diversi contesti futuri tipici 
della Scuola Secondaria di secondo grado; 

favorendo la cooperazione; divulgando e 
creando cultura scientifica e prettamente 

tecnica; indirizzando il percorso di 
orientamento verso studi a carattere 

tecnologico. 

Finalità principale è la conciliazione tra la 
cultura scientifica ed umanistica e tra le due 

modalità di pensiero, quello logico – 
deduttivo e intuitivo, entrambi fondamentali 

nella 

scoperta scientifica così come in ogni 
processo di acquisizione di conoscenze. 

 

Febbraio /  
Maggio 

2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

ROBOT, 
UN 

COMPAG
NO DI 

VIAGGIO 
2 

Secondaria 
Alunni della 

terza 
classe 

Manuzio 30 h 

Con il modulo “Robot, un compagno di 
banco 2” s’intende coniugare la robotica, il 

curricolo verticale con l’esigenza di un 
orientamento efficace e verticalmente 

sincrono. La proposta è introdurre 
l'approccio alla robotica educativa in seno 

al curricolo, creando un percorso 
extracurricolare come metodo 

per valorizzare le eccellenze. Utilizzando i 

Febbraio /  
Maggio 

2019 
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kit robotici per l'apprendimento della 

programmazione grafica, lavorando sulla 
motivazione e sulla possibilità di usare la 

robotica come collante tra le discipline e tra 
i gradi di istruzione. La robotica diviene un 

riferimento saldo su cui gli studenti possono 
contare per costruire realtà solide e 

competenze reali, confidando sulla forte 
attrattiva che sa destare negli studenti e 
che “concretizza” le conoscenze. Ancora 

più il robot diventa l'oggetto della 
programmazione ad alto livello, rendendo 

anche questo apprendimento più 
accattivante, legandolo 

all'interazione con l'ambiente: 
un'interazione che va pensata e progettata. 

 

E di n.20 genitori per il seguente modulo : 

 

Mod. Titolo Indirizzo 
 

Sede Durata Tipologia d’intervento 
Periodo di 
Svolgimento 

2 
WALKING 
TOGETHE

R 

Secondaria 
Genitori di 
Alunni di 
tutte le  
classi 

Manuzio 30 h 

a) Il modulo “Walking together 
(Camminare insieme)”prevede un 
coinvolgimento attivo degli genitori 
per : - aumentare la conoscenza 
rispetto alle dinamiche relative al 
passaggio tra cicli di studio; - 
accrescere le informazioni e le 
indicazioni rispetto agli scenari 
lavorativi; - liberarsi dai 
condizionamenti, dai pregiudizi, 
dagli stereotipi; - coinvolgimento più 
intenso sul piano dell’esperienza 
personale nel percorso di 
orientamento scolastico del figlio. 

Febbraio /  
Giugno   

2019 

 

Si fa presente quanto segue: 
a) la frequenza è obbligatoria; 
c)  alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite; 
d) tutti i corsi si svolgeranno presso la sede dell’Istituto: tutti  i moduli  si svolgeranno in orario 
pomeridiano;  
e)  le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni modulo, 
secondo apposito calendario previsto dal progetto; 
f)   le attività didattiche prevedono la presenza di esperti esterni e di Tutor interni alla scuola. 
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1. Criterio di selezione delle istanze  
 
 
Moduli 1, 3 e 4: 
a) Possono presentare domanda di partecipazione tutti gli alunni frequentanti la scuola secondaria di 
primo grado di questo Istituto. 

b) Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di posti 
previsti, saranno i Consigli di classe/Team docenti a selezionare gli alunni, sulla base dei seguenti  
criteri:Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di assenze; 
demotivazione; disaffezione verso lo studio. Allievi con bassi livelli di competenze. Allievi in condizioni socio-
economiche svantaggiate e/o in una situazione di abbandono familiare. Allievi con esiti scolastici positivi e 
problemi relazionali. Allievi con esiti scolastici positivi a supporto di allievi con evidenti livelli di svantaggio 
socioculturale, non più del 30%. Allievi bisognosi di accompagnamento e sostegno nell’esecuzione dei 
compiti. 

 

Modulo 2: 

Possono presentare domanda di partecipazione tutti i genitori degli  alunni frequentanti la  Scuola secondaria 
di primo grado di questo Istituto.  

Qualora il numero delle istanze dovesse superare il numero massimo di 30 corsisti, si provvederà ad una 
selezione delle stesse, privilegiando quelle di genitori i cui figli partecipano ai Moduli del progetto rivolti agli 
alunni;genitori con un maggior numero di figli. 

Modalità di presentazione delle domande  

La domanda allegata, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire, al protocollo dell’Istituto, entro e 
non oltre le ore 12.00 del 15 gennaio 2018 presso l’Ufficio protocollo della segreteria, compilando in ogni 
sua parte tutti gli allegati al modulo di iscrizione.  
 
2. Modalità di diffusione 

 

L’avviso è portato a conoscenza delle famiglie degli alunni attraverso: 
 

 Pubblicazione integrale del Bando sul sito web http://www.icmanuzio.gov.it    
 Affissione all’albo pretorio;  
 Divulgazione mediante opera di disseminazione a cura dei docenti,rappresentanti di classe,tutor. 

Allegati:  
Allegato A: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO IN QUALITÀ DI ALUNNO 
Allegato B: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO IN QUALITÀ DI GENITORE 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Silvana Di Caterino 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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Allegato n. A – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
(per progetto FSE PON con Codice identificativo Progetto: 10.1.6‐FSEPON‐LA‐2018‐75) 

  
 
 

All’attenzione del Dirigente Scolastico 
 
 
Oggetto: Istanza di partecipazione ai percorsi formativi del progetto PON FSE relativo ai “Progetti 

per l’orientamento formativo e il ri-orientamento” - Avviso FSE 2999 del 13 marzo 2017; 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione 
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.6 
– Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, 
universitari e lavorativi. 

 
 

Il/La sottoscritto/a_ codice fiscale  _______________________  

nato/ a _ ________________ il  ______________ prov.  _____  e residente in _______________ ____ ___ 

via __________________________________________ cap _________  tel/cell: ________________________ 

e-mail: ___________________________________________________________________________________ 

frequentante nell’a. s. 2018-19 la classe _________ di codesto Istituto 

 

CHIEDE 
 

 

di partecipare alla selezione per la frequenza del seguente modulo previsto dal progetto ”Non perdiamo la 
bussola” 

 

Mod. Titolo Durata Barrare il modulo prescelto 

1 ORIENTA…MENTE  30 h  

3 ROBOT, UN COMPAGNO DI VIAGGIO 1  30 h   

4 ROBOT, UN COMPAGNO DI VIAGGIO 2  30 h  
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Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto consapevole che le 
attività formative si terranno in orario extracurriculare. 

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016, il sottoscritto autorizza l’istituto all’utilizzo ed al trattamento 
dei dati personali quali dichiarati per le finalità istituzionali, la pubblicizzazione del corso e la pubblicazione sul sito 
web. 
  

 

L’allievo ________________________________________ 

   

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE (Allegato n. A1) 
 
 

Il sottoscritto …………………………………. padre/madre di …………………………………… autorizza il proprio/a 

figlio/a a partecipare alle attività previste dal Progetto “Non perdiamo la bussola” per l’anno scolastico 

2018/2019 e ad essere ripreso/a, nell’ambito delle attività suddette, con telecamere, macchine 

fotografiche o altro. 

In caso di partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con 

costanza ed impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in 

termini di costi che di gestione. 

Il sottoscritto si impegna altresì a compilare e consegnare, la dichiarazione di responsabilità conforme 

al modello generato dalla piattaforma MIUR contenente dati sensibili. (All. n. A1) 

Autorizzo, inoltre, l’Istituto Comprensivo “A. Manuzio”  alla pubblicazione delle immagini, delle riprese 

video e di eventuali prodotti elaborati durante le attività formative, sul sito internet dell’Istituto  

www.icmanuzio.gov.it e/o comunque alla loro diffusione nell’ambito della realizzazione di azioni 

programmate dall’Istituto stesso. Tutto il materiale prodotto sarà conservato agli atti dell’Istituto. 

Si precisa che l’Istituto Comprensivo “A.  Manuzio” depositario dei dati personali, potrà, a 

richiesta, fornire all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio 

e valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a. I sottoscritti avendo ricevuto 

l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a autorizzano codesto 

Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste 

dal progetto. 

 
 
Latina,_______________________ 

 
 
Firme dei genitori 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
Si allegano i documenti d’identità  
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Allegato B – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

(per progetto FSE PON con Codice identificativo Progetto: 10.1.6‐FSEPON‐LA‐2018‐75) 

 
All’attenzione del Dirigente Scolastico 

 
Oggetto: Istanza di partecipazione per partecipare ai percorsi formativi del progetto PON FSE 

relativo ai “Progetti per l’orientamento formativo e il ri-orientamento” - Avviso FSE 2999 
del 13 marzo 2017; Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. Azione 10.1.6 – Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno 
alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.. 

 

Il/La sottoscritto/a_ codice fiscale    
 

nato/ a_ il prov. e residente in     
 

via _________________________________________ C.A.P. _________________________________ 
 
 

tel/cell. _____________________________________ E-Mail: _________________________________ 
 
 

madre/padre dell’alunn __ frequentante nell’A.S. 2018/2019 la classe _______ dell’Istituto  
 
 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per la frequenza del seguente modulo previsto dal progetto ”Non perdiamo la 
bussola” 

Mod. Titolo Durata 
Barrare il modulo 

prescelto 

2 ORIENTA…MENTE  30 h  

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’avvisoe di accettarne il contenuto consapevole che le attività 
formative si terranno in orario extracurriculare. 

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e successive modifiche ed integrazioni, il sottoscritto autorizza 
l’istituto all’utilizzo ed al trattamento dei dati personali quali dichiarati per le finalità istituzionali, la 
pubblicizzazione del corso e la pubblicazione sul sito web. 

 
 

              Firma      

 
 


