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PROT.      1320                                                                          CHIERI, 05/02/2018 

 

 
 

OGGETTO: 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. 
 
Lettera di formale autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/28615 del 13 luglio 2017 

 
CUP J59G16000540007 

CIG ZD62176E58 
 

 
DETTAGLIO CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA REALIZZAZIONE DEI MODULI: 
 

1. PLAY TIME 
 
 
Educazione motoria; Sport; Gioco didattico: PLAY TIME 
Figure richieste: Esperto – Tutor – figura aggiuntiva per un importo di €  3600 
Destinatari: n. 30 allievi scuola secondaria di I grado 
Calendario e sede di svolgimento: dal 9/1/2018 al 30/06/2018 
Sede di Piazza Pellico, 6 

 
Sperimentazione di attività sportive nell’ambito di cinque diversi giochi di squadra (volley, basket, touchball, 
pallamano e hitball) per sviluppare le potenzialità espressive, relazionali, fisiche e ludiche dei ragazzi 
coinvolti. L’attività sportiva deve essere sviluppata potenziando il benessere psicofisico degli allievi, 
contrastando le spinte individualiste e valorizzando la capacità del singolo di assumere e gestire un proprio 
ruolo all’interno del gruppo. 



 
 
 

 
 Criteri deliberati dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’istituto: 

� Possesso di laurea specifica; 
� Possesso di titolo/i di studio specifico/i rispetto alle attività/tematiche del percorso progettuale; 
� Esperienze pregresse nella formazione/docenza delle attività/tematiche del percorso progettuale; 
� Esperienze pregresse nella docenza in progetti PON circa le attività/tematiche del percorso 

progettuale; 
� Esperienze lavorative pregresse inerenti le attività/tematiche del percorso progettuale; 
� Possesso di pubblicazioni attinenti alle attività/tematiche del percorso progettuale; 
� Eventuali certificazioni di lingua e/o informatiche necessarie per il progetto; 
� Coerenza del percorso progettuale predisposto dall’interessato; 

Si precisa che il corretto svolgimento delle attività prevede la compilazione on-line di una sorta di “diario di 
bordo”. Ne discende che tutti gli esperti, a qualunque titolo coinvolti, dovranno assumere formale impegno a 
fornire in tempo reale tutti i dati di loro competenza da inoltrare sul sito web Pon 2014-20 raggiungibile dal 
link http://www.istruzione.it/pon alla voce “Gestione e Monitoraggio del Piano”. 
Il Dirigente Scolastico si riserva di convocare gli interessati per un eventuale colloquio finalizzato a: 

- accertare attitudini relazionali e motivazionali; 
- chiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle certificazioni originali dei titoli 

e/o delle esperienze dichiarate. 
Le figure individuate dall’Associazione o Ente reclutata dovranno essere disponibili a: 

- partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività, 
- collaborare con lo staff del dirigente; 
- prendere visione del calendario, eventualmente già predisposto in funzione delle esigenze 

dell’istituto, e accettarlo; 
- espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione, 

test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario; 
- predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite, 

per ciascun allievo; 
- coadiuvare il referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle 

competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, ove prevista; 
- coadiuvare l’azione dello Staff per quanto concerne la documentazione di propria competenza; 
- inserire in piattaforma tutto il materiale documentario di propria competenza. 

 
 
 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa.Nezzo Antonella 

                                     
                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                       Prof.ssa Antonella NEZZO 
                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs 39/93 
 
 


