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Prot.n° 
Mascalucia 26/04/2018 

 
 

Ai Genitori e agli studenti di  
scuola primaria e secondaria di primo grado 

Al Personale docente 
dell’Istituzione Scolastica  

Agli atti della scuola 

Al sito web 

 
OGGETTO : Avviso di selezione per il reclutamento  degli studenti di scuola primaria e secondaria di primo 
grado- POR-AVVISO N. 4/2017 ODS - INNALZAMENTO COMPETENZE 2017 SETTORE ISTRUZIONE 
“LEGGO AL QUADRATO2” - seconda edizione -modificata con DDG n. 6705 del 13/09/2017”- progetto in 
rete 8/EN-CT. – CUP I62H18000070001 
 
 

Titolo Progetto Importo autorizzato 

Protagonisti competenti e cittadini responsabili € 103.740,00 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante Regole tecniche in materia 
di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici 

nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli 
articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al 

decreto legislativo n. 82 del 2005;  
VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 9 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (16G00108) (GU Serie Generale n.132 del 8-6-2016;  
VISTO il DDG 6274 del 09/08/2017 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - 
Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale - di approvazione dell'avviso pubblico n. 4 del 
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9/08/2017 per “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana – Leggo 
al quadrato 2”;  
VISTO l'Avviso pubblico n. 4 del 9/08/2017 per “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della 
popolazione scolastica siciliana – Leggo al quadrato 2” – Piano d’Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia – 
Settore Istruzione – Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale;  
VISTA la delibera n. 158 verb.n°39 del Consiglio di Istituto del 18/09/2017. relativa all'approvazione dell'accordo 
di rete per partecipazione al progetto Avviso pubblico n. 3/2017- "Interventi per l'innalzamento dei livelli di 
istruzione della popolazione scolastica siciliana". Leggo al quadrato 2 in qualità di scuola partner insieme all’IC 
“Federico II di Svevia” e l’IISS “Concetto Marchesi” di Mascalucia(CT) scuola capofila;  
VISTO il DDG n. 6705 del 13/09/2017 che modifica l'Avviso n. 4 ODS - Innalzamento Competenze 2017 - Settore 
Istruzione - "Leggo al quadrato" - seconda edizione - GURS N. 40 del 22/09/2017;  
VISTO il progetto presentato in data 16/10/2017 dall’IISS “Concetto Marchesi” di Mascalucia(CT) scuola 
capofila;  
VISTO il DDG n. 606 del 02/03/2018 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - 
Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale - di approvazione della graduatoria definitiva del 
progetto denominato "Protagonisti competenti e cittadini responsabili alle pendici dell’Etna" in rete con l’I.I.S. 
“Concetto Marchesi” di Mascalucia, scuola capofila  e l’IC “Federico II di Svevia” in qualità di scuola partner;  
VISTA la Nota prot. n. 17138 del 13/03/2018 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - 
Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale che autorizza l'avvio delle proposte formative; 
VISTA la Nota prot. n. 18007 del 15.03.2018 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - 
Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale;  
PRESO ATTO che l’art. 125, comma 4, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede l’utilizzo di 
una codificazione contabile delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 di cui all’art.6 del 
D.I. n. 44 dell’01 febbraio 2001;  
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”; 
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, ed in particolare l’art. 1 c. 1 lettere . l e m;   
VISTA la delibera n 158 verb.n° 39  del Consiglio di Istituto del 18/09/2017  relativa all’approvazione dei criteri 
per l’individuazione del personale interno ed esterno all’Istituzione Scolastica ai sensi del D.I. n. 44/01;  
VISTO il Regolamento -Azioni PON FSE “PER LA SCUOLA” 2014/2020 e POR nonché per le attività del 
PTOF approvato su proposta del Collegio docenti con delibera verb.n°4 punto 4 del 13/10/2017e dal Consiglio di 
Istituto 02/11/2017 vreb.n°40 delibera n°161, 

premesso che 
 

le informazioni sulle azioni previste dal POR sono diffuse con la massima pubblicità, allo scopo di valorizzare il 
ruolo dell’Unione Europea e di garantire la massima trasparenza dell’intervento dei Fondi il presente avviso è 
pubblicato all’albo pretorio del sito www.vincimascalucia.gov.it 
 
 
 
 

 

 
 

http://www.vincimascalucia.gov.it/
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I N D I C E 
  
Un Avviso di selezione per il reclutamento degli studenti di scuola primaria e secondaria di  primo grado - 
POR-AVVISO N. 4/2017 - ODS - Innalzamento competenze 2017 settore istruzione “LEGGO AL 
QUADRATO2” – CUP I62H18000070001 -  per i seguenti percorsi formativi: 
  
 

 
MODULO:   LA SETTIMA ARTE ,  IL CINEMA               

 
Caratteristiche del progetto:  
 
L’azione formativa, rivolta agli alunni di scuola della classe quinta della scuola primaria e della classe prima 

della scuola secondaria nasce con l’intento di promuovere la formazione di una nuova generazione di 
spettatori consapevoli e appassionati oltre a creare un legame attivo tra il mondo della scuola e la sala 

cinematografica. 
Gli allievi di oggi sono immersi in un mondo di immagini e la frequentazione assidua di cio’ sta plasmando in 
maniera inconsueta le modalità di lettura delle informazioni, modificando e sviluppando nuove forme di 
intelligenza. 

Risulta fondamentale sfruttare le potenzialità dei linguaggi audiovisivi, vicini agli interessi e agli stili 

cognitivi dei ragazzi per promuovere percorsi che rappresentino una valida occasione formativa.  
Destinatari: 20 alunni della scuola ( V^primaria e I^ secondaria I°) 
Distribuzione ore per modalità didattica: 60  

 
 
 
 

MODULO: TEATRINO IN VALIGIA 
 
Caratteristiche del progetto 
 
La proposta progettuale nasce per offrire agli alunni una opportunità  che permetta  loro di cimentarsi in attività 
sia manuali che creative, sperimentando la relazione tra gioco e didattica in un’atmosfera surreale. 
Gli alunni saranno coinvolti in un percorso creativo che li vedrà protagonisti di fiabe, di storie, di racconti 

inventati da loro stessi attraverso le pratiche dell’educazione attiva nell’ambito della narrazione con l’arte del 
Kamishibai.  
Destinatari: 20 alunni della scuola primaria (II-III-IV) 
Distribuzione ore per modalità didattica: 60 
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MODULO:  UN MUSICAL PER CRESCERE 
 
Caratteristiche del progetto:  
Il modulo è rivolto agli alunni della quinta classe della scuola primaria e alle  classi di scuola secondaria di 

primo grado,al fine di creare quelle esperienze relazionali,d’integrazione, inclusione   e socializzanti, che 

possano risultare proficuamente stimolanti e motivanti,per” attrarre “ l’entusiasmo e la curiosità ad una 
didattica innovativa e interessante. 

Il progetto è mirato al coinvolgimento degli alunni per spingerli a diventare protagonisti dell’azione e avere un 

ruolo centrale rispetto al proprio “sapere” e “saper fare” .La partecipazione alle iniziative socio/comunitarie 

della scuola  ha la finalità di  incoraggiare la creatività in ogni sua forma espressiva. 

 
Destinatari:20 alunni della scuola ( V^primaria ,secondaria)  
 Distribuzione ore per modalità didattica: 60 
 

MODULO : NUMERI IN GIOCO 
 
Caratteristiche del progetto  
 

L’azione formativa è rivolta agli alunni della scuola primaria che devono approfondire/migliorare le competenze 
matematiche o che pur presentando carenze lievi, necessitano comunque di acquisire maggiore sicurezza di sé per 

poter affrontare meglio le discipline oggetto di studio. Il percorso, utilizzando il gioco, avvicinerà gli studenti alla 

matematica in maniera coinvolgente e “concreta”, proponendo attività che facilitino la comprensione della stretta 
relazione fra astrazione teorica ed eventi della vita quotidiana.    
Destinatari:20 alunni della scuola primaria  
Distribuzione ore per modalità didattica: 30  
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MODULO: ALLA RICERCA DELLE FONTI 
 
Caratteristiche del progetto  
Il progetto “Alla ricerca delle fonti” si prefigge di far comprendere agli alunni come cambiano  nel tempo, la 

società ed il territorio, gli usi ed i costumi in base alle necessità ed ai bisogni del singolo e della collettività. 

Attraverso schede, testi, foto, video di conoscenza e di approfondimento analizzeranno  fonti (materiali, orali, 

iconografico-visive e scritte), relative a giochi, oggetti usati in casa, mestieri di una volta. 

Durante il progetto gli alunni saranno impegnati in attività artistico-espressive, in circle-time e talk con interviste 

ai genitori, nonni, ai poeti e agli ospiti intervenuti a scuola. 

Si produrranno cartelloni sui temi affrontati; si preparerà una mostra di foto ed oggetti antichi usati a casa, a 

scuola o derivanti da mestieri di un tempo; 

Si concluderà con una festa finale, nel quale genitori ed alunni della scuola potranno visitare la mostra allestita e 

vedere lo spettacolo del gruppo folcloristico e dei poeti ospitati per l’evento.  
Destinatari:20 alunni della scuola primaria 
 Distribuzione ore per modalità didattica: 30 
 

MODULO: INGLESE CON LE FAVOLE 
Caratteristiche del progetto 
 
Il progetto  mira a promuovere l’acquisizione ed il rafforzamento delle competenze in lingua inglese,  
attraverso la lettura  e  lo studio delle favole , che rappresentano  un tramite fondamentale per acquisire 

conoscenze  e apprendere valori comuni;la ripetizione di strutture linguistiche e la presenza di parole chiave 
nelle fiabe ne  permettono la memorizzazione .  
Destinatari:20 alunni (10 di scuola primaria e 10 scuola secondaria) 
Distribuzione ore per modalità didattica: 30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

LEONARDO DA VINCI 

95030 MASCALUCIA (CT) - Via Regione Siciliana, 12 

TEL. 095/7275776   FAX. 095/7275763 

Cod. mecc. CTIC8A300B– cod. fisc. 80011870872 

www.vincimascalucia.gov.it  E-Mail ctic8a300b@istruzione.it -  ctic8a300b @pec.istruzione.it 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 
 
 

 
 
CRITERI DI SELEZIONE DEGLI STUDENTI 
 

Sono ammessi alla partecipazione dei progetti i seguenti destinatari: 

 

a) Studenti che presentano carenze nelle competenze chiave e trasversali, coinvolti anche in altri percorsi educativo-didattici in 

orario curriculare antimeridiano.  
b) Studenti che presentano disturbi della condotta, scarsa motivazione allo studio e frequenza irregolare.  
c) Studenti che pur presentando carenze lievi, necessitano comunque di acquisire maggiore sicurezza di sé per poter affrontare 

meglio le discipline oggetto di studio e le interrelazioni sociali. 
 
 

Qualora il numero delle richieste fosse superiore al limite previsto, il coordinatore, il DSGA ed il referente del progetto, nelle 

persone del Dirigente Scolastico Prof.ssa Lucia Roccaro, del DSGA Dott.ssa Santina Di Bella e il Referente del progetto Prof. 

Alberto Billè procederanno a stilare una graduatoria di merito in ordine di priorità sulla base dei criteri sopra citati, sentiti i 

docenti di classe. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

Gli studenti  interessati possono produrre la domanda di iscrizione, redatta mediante compilazione di apposito modello 

fac-simile allegato, scaricabile anche dal Sito Web della scuola all’indirizzo www.vincimascalucia.gov.it entro e non oltre 
lunedì, 7 maggio  2018.  
I modelli, debitamente compilati, devono essere consegnati presso l’ufficio della didattica nelle ore di ricevimento pubblico. 
Responsabili del procedimento le Ass.Amm.vo   Giuffrida Vincenzo.  
Non saranno prese in esame le istanze pervenute oltre i termini di scadenza prefissati.  
Si sottolinea, inoltre, che secondo le disposizioni ministeriali il rilascio dell’Attestato finale, utile come validità del corso 
e della certificazione delle competenze acquisite, è subordinato al conseguimento del numero massimo di assenze 
consentite, il cui limite è pari al 25% della durata del corso. 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Lucia Roccaro  
 

 

http://www.vincimascalucia.gov.it/
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Modello di domanda di partecipazione Studenti - POR-AVVISO N. 4/2017 ODS - Innalzamento 

competenze 2017 settore istruzione “LEGGO AL QUADRATO2”- 
 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. 

“Leonardo da Vinci” 

Mascalucia (CT)  
 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

Alunno/a della classe___________sez. ______________plesso___________________________ 

Nato/a a _______________________________ prov. ________il _________________________ 

Codice fiscale (necessario)________________________________________________________ 

Residente a ___________________________ prov. ___________________________________ 

piazza/via_________________________________ n° __________ Cap____________________ 

telefono_______________________________________________________________________ 

indirizzo mail 

____________________________________________________________________ 
 

chiede di poter partecipare al corso POR contrassegnato con la X 
 
 

X Corso Destinatari Ore Tipologia intervento 
     

    Sviluppo di abilità manuali   

 Teatrino in valigia Alunni scuola primaria 60 

 e creatività  tra gioco e didattica 

 
       

       

    

Sviluppo di competenze relazionali 
al fine di diventare protagonisti del 
proprio sapere e saper fare. 
 

 Musical Alunni scuoladi V^ primaria 60  
   e scuola secondaria   

       

 Numeri in gioco  30 Approfondire   e migliorare   le 

  
Alunni scuola primaria 
  competenze matematiche attraverso 

    un percorso laboratoriale e ludico, 

    che   avvicini   gli   alunni   alla 

    matematica in maniera coinvolgente 

    e concreta.   
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Alla ricerca delle 
fonti  Alunni scuola primaria  30 

Comprendere il 

cambiamento e le 

trasformazioni 

della società e del 

territorio 

attraverso 

l’analisi di fonti 
di diverso tipo.     

        

        

        

        

            

  
Alunni scuola primaria e 
secondaria di  60 

Promuovere la formazione di 
spettatori consapevoli e 
appassionati capaci di leggere   
e comprendere  linguaggi 
audiovisivi    

 La settima arte primo grado        

         

 Inglese con le favole 

Alunni 

scuola 

primaria e 

secondaria   30 

Acquisizione e rafforzamento 

delle competenze in lingua 

inglese attraverso la lettura di 

fiabe e favole.   

    Firma dell’alunno ______________________________ 
 

 

Il sottoscritto/a__________________________genitore dell’alunno/a_____________autorizza il/la proprio/a  
 
figlio/a a frequentare il/i corso/i sopra indicato/i e si impegna formalmente a farlo/a partecipare per tutta la durata 
dell’attività. Dichiara di essere a conoscenza che l’accettazione della presente richiesta è subordinata 
all’effettuazione dell’intervento e che in caso di soprannumero delle domande rispetto al numero dei partecipanti 
previsti, la suddetta richiesta sarà oggetto di selezione. 

 

Mascalucia,_______________  
Firma del genitore____________________________ 
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LIBERATORIA UTILIZZO IMMAGINE E MATERIALI PRODOTTI NELL’AMBITO DELLE 
ATTIVITÀ DEL P.OR. 
 

In relazione alla partecipazione di nostro/a figlio/a alle iniziative che la scuola organizza nell'ambito delle attività 
del P.O.R., prendiamo atto delle seguenti condizioni:  
a) l’Istituto è autorizzato ad utilizzare l’immagine di nostro/a figlio/a e le prestazioni dallo stesso rese durante le 
attività riconducibili al P.O.R.;  
b) l’Istituto ha la facoltà di effettuare eventuali adattamenti o riduzioni dei tempi dell’intervento di nostro/a figlio/a 
nell'ambito di dette attività;  
c) l’Istituto sarà proprietario esclusivo e titolare dei materiali prodotti, durante le attività di cui al punto a, 
effettuando anche rielaborazioni e trasformazioni, con il diritto di registrarli, riprodurli e cederli a terzi;  
d) l’Istituto ha altresì il diritto di utilizzare quanto descritto al precedente punto c in qualsiasi forma, interattiva e/o 
multimediale, anche mediante inserimento in canali telematici e/o siti della rete Internet;  
e) l’Istituto è autorizzato ad utilizzare l’immagine di nostro/a figlio/a, registrata in video e audio su supporto 
magnetico, nel rispetto della tutela della privacy, sancita dal Decreto Lgs. 196/2003, con la possibilità che le 
registrazioni possano essere oggetto di pubblica rappresentazione attraverso passaggi tv, manifestazioni, 
pubblicazione su web, proiezione pubblica, diffusione su supporto cartaceo, ottico e magnetico: 

 
 

 

Firma degli esercenti la potestà genitoriale 
 

__________________________________ __________________________________ 
 
 

 

Inoltre nella nostra qualità di genitori, dichiariamo di assumere la piena ed esclusiva responsabilità delle opinioni 
espresse da nostro/a figlio/a e dei dati forniti da nostro/a figlio/a e, di conseguenza, ci obblighiamo a garantire e 
sollevare la scuola da ogni e qualsivoglia pretesa che terzi potessero eventualmente avanzare per effetto della 
partecipazione alle attività di cui al punto a). 
 

 

Firma degli esercenti la potestà genitoriale 
 

__________________________________ ___________________________________ 
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Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali 
 

Io sottoscritto/a____________________________genitoredell’alunno______________________ 

Frequentante la classe_______________________dell’I.C.”Leonardo da Vinci” - Mascalucia 

Residente in via________________________ n._______ prov.(_____)  CAP_________ 

C.F. ____________________C.I. n°._____________________ 

rilasciata dal Comune di____________________data di scadenza________________ 

 

dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti da 

me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003 e acconsento al trattamento dei dati di mio figlio/a con le 

modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connessa esclusivamente ad 

ottemperare a quanto stabilito a livello comunitario in materia di gestione dei progetti finanziati dal FSE, con 

particolare riferimento agli Indicatori fisici. 

 

 

Firma degli esercenti la potestà genitoriale 
 

__________________________________ ___________________________________ 
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95030 MASCALUCIA (CT) - Via Regione Siciliana, 12 

TEL. 095/7275776   FAX. 095/7275763 

Cod. mecc. CTIC8A300B– cod. fisc. 80011870872 

www.vincimascalucia.gov.it  E-Mail ctic8a300b@istruzione.it -  ctic8a300b @pec.istruzione.it 
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LIBERATORIA UTILIZZO IMMAGINE E MATERIALI PRODOTTI NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DEL P.O.R. 

 

In relazione alla partecipazione alle iniziative che la scuola organizza nell'ambito delle attività del P.O.R., prendo atto delle 

seguenti condizioni:  
a) l’Istituto è autorizzato ad utilizzare l’immagine e le prestazioni dallo stesso rese durante le attività riconducibili al P.O.R.;  
b) l’Istituto ha la facoltà di effettuare eventuali adattamenti o riduzioni dei tempi dell’intervento del sottoscritto nell'ambito di 
dette attività;  
c) l’Istituto sarà proprietario esclusivo e titolare dei materiali prodotti, durante le attività di cui al punto a, effettuando anche 

rielaborazioni e trasformazioni, con il diritto di registrarli, riprodurli e cederli a terzi;  
d) l’Istituto ha altresì il diritto di utilizzare quanto descritto al precedente punto c in qualsiasi forma, interattiva e/o 
multimediale, anche mediante inserimento in canali telematici e/o siti della rete Internet;  
e) l’Istituto è autorizzato ad utilizzare l’immagine del sottoscritto, registrata in video e audio su supporto magnetico, nel 

rispetto della tutela della privacy, sancita dal Decreto Lgs. 196/2003, con la possibilità che le registrazioni possano essere 

oggetto di pubblica rappresentazione attraverso passaggi tv, manifestazioni, pubblicazione su web, proiezione pubblica, 

diffusione su supporto cartaceo, ottico e magnetico: 
 

 
Firma del corsista____________________________ 

 
 
 
 

Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali 
 

 

Io sottoscritto/a____________________________ residente a 
 
_________________________________________prov.(_____)CAP_________in via________________________ n._______ 
 
C.F. ________________________C.I. N._____________________rilasciata dal Comune di_____________________ data di 
 
scadenza________________ 

 

dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me  
 
riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003 e acconsente al trattamento dei personali con le modalità e per le finalità 
 
indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connessa esclusivamente ad ottemperare a quanto stabilito a livello 
 
comunitario in materia di gestione dei progetti finanziati dal FSE, con particolare riferimento agli Indicatori fisici 

 

Firma del corsista_____________________________ 
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