Istituto Scolastico Comprensivo

“Giovanni XXIII”
Scuola dell’Infanzia e del 1° ciclo di istruzione
71037 M O N T E S A N T’ A N G E L O – F G
Via Sant’Antonio Abate, 92 – Cofisco: 83003020712 – Cod. Mecc.: FGIC83100Q – CU UFJLON
Tel.: 0884561316 Fax: 0884568344 Sito web: www.istitutogiovanni23.gov.it E-mail: fgic83100q@istruzione.it-fgic83100q@pec.istruzione.it

Monte Sant’Angelo, 8 aprile 2017

Prot. n. 1091/VII.1

A tutti i portatori di interesse
Agli Albi e agli Atti
Sul Sito web dell’Istituto
Oggetto: Avviso Quadro sulle azioni da attivare a valere sui Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 (Nota MIUR 950 del 31/01/2017). Manifestazione di interesse per la coprogettazione di azioni da parte di amministrazioni centrali e locali, associazioni, fondazioni,
enti del terzo settore, università, centri di ricerca, operatori qualificati, reti già presenti a
livello locale.
Il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020, a titolarità del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), che ha ricevuto formale approvazione da
parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014, è un Programma
plurifondo (FSE-FESR) finalizzato al miglioramento del sistema di istruzione.
Tale finalità trova espressione nell’architettura del Programma Operativo che viene illustrata nei
seguenti documenti:
- Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento”;
- Avviso Quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “Per la Scuola” 2014-2010
MIUR.AOODGEFID 950 del 31/01/2017.
Gli obiettivi richiamati nei documenti succitati sono in linea con “Trasformare il nostro
mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”, adottata dai leader globali durante il summit
delle Nazioni Unite del 25 settembre 2015, un’Agenda che impegna i Governi, ma anche la società
civile, a porre fine ad ogni forma di povertà, a conservare e proteggere il Pianeta dal
cambiamento climatico, ad assicurare prosperità e benessere per tutte e tutti, a combattere le
disuguaglianze e l’emarginazione.
All’Avviso Quadro sono seguiti singoli e specifici avvisi, a far data dal 20 febbraio u.s., afferenti
le seguenti azioni nonché le aree tematiche ad essi collegate:
a) Competenze di base degli studenti in chiave innovativa
b) Competenze di cittadinanza globale
c) Cittadinanza europea
d) Patrimonio culturale, artistico, paesaggistico
e) Cittadinanza e creatività digitale
f) Integrazione e accoglienza
g) Educazione all’imprenditorialità
h) Orientamento
i) Alternanza scuola-lavoro.
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Per tali avvisi è prevista, da parte delle scuole, nella costruzione delle proposte progettuali, la
promozione di azioni con strumenti, modalità e approcci metodologici innovativi quali:
1. la promozione della progettualità in rete delle scuole;
2. la promozione dell’apertura al territorio, con riferimento a tutti i suoi attori, pubblici e privati,
al fine di valorizzare i contesti, le loro risorse e opportunità;
3. lo sviluppo di accordi con istituzioni locali, istituzioni scientifiche e culturali, società civile e
terzo settore;
4. la promozione del coinvolgimento di studenti e famiglie nella co-progettazione delle
iniziative;
5. la previsione di momenti di restituzione, a scuola o sul territorio, dell’esperienza maturata con
il progetto attivato, allo scopo di socializzarne contenuti, diffonderne i risultati e stimolare il
protagonismo degli studenti;
6. la strutturazione di percorsi pluriennali, anche prevedendo fasi di approfondimento
progressivo e progettando verticalmente rispetto ai cicli, a beneficio del maggior numero di
studenti della scuola;
7. la valorizzazione della dimensione esperienziale del percorso formativo.
Premesso che
 le istituzioni scolastiche dovranno predisporre proposte progettuali individuando, tra gli obiettivi
e le azioni dei singoli Avvisi, quelli ritenuti prioritari e funzionali a sostenere il proprio percorso
di miglioramento, partendo da un processo auto-valutativo e da una analisi della situazione di
partenza, ai sensi del DPR 80/2013;
 la proposta progettuale dovrà integrarsi con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e
con altre azioni/progetti realizzati dalle scuole, tesi ad aumentare e arricchire l’offerta formativa,
a migliorare i risultati di apprendimento e a promuovere il successo scolastico degli studenti,
nonché a potenziare le competenze del personale scolastico;
 tra le azioni previste dagli Avvisi di prossima scadenza, la Scuola intende aderire alle seguenti:
a) Azione 10.1.6 – Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi
formativi
Moduli: Modulo per il primo ciclo
b) Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
 Sotto-azione 10.2.1.A - Azioni specifiche per la Scuola dell’Infanzia
Moduli:
 Linguaggi
 Educazione bilingue/plurilingue
 Multimedialità
 Musica
 Espressione corporea (attività ludiche, attività psicomotorie)
 Espressione creativa (pittura e manipolazione)
 Pluriattività (attività educative propedeutiche di pregrafismo e di precalcolo,
multiculturalità, esplorazione dell’ambiente ecc.)
 Sotto-azione 10.2.2.A – Competenze di Base – Azioni per la Scuola Primaria e Secondaria
di 1° grado
Moduli:
 Lingua madre
 Lingua straniera
 Lingua inglese per gli allievi della scuola primaria
 Matematica
 Scienze
 Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
 Competenze di “cittadinanza digitale”
c) Azione 10.2.5.B Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali
 Sotto-azione 10.2.5.A – Competenze Trasversali – Azioni per la Scuola Primaria e
Secondaria di 1° grado
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Moduli:
 Educazione alimentare, cibo e territorio
 Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport
 Educazione ambientale
 Cittadinanza economica
 Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva
 dette azioni risultano coerenti con le priorità riconosciute dalla Strategia EU2020, che traccia le
linee di sviluppo per i sistemi educativi individuando, tra gli obiettivi fondamentali per le
politiche nazionali, la promozione delle competenze essenziali a favorire l’equità, la coesione
sociale e la cittadinanza attiva, nonché l’occupabilità dei giovani;
 sussiste, una continuità tra la Costituzione Italiana – con i suoi valori e i suoi precetti, la
legislazione e le azioni nazionali –, la programmazione europea e le strategie globali per un
nuovo orizzonte di sviluppo, nonché il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questo Istituto;
 sarà data particolare importanza alla capacità delle scuole di realizzare e dimostrare attività di
co-progettazione con l’intera comunità territoriale, nel pieno coinvolgimento di studenti e
famiglie, tramite la promozione del lavoro in rete con altre scuole e nell’ottica della creazione di
una “comunità scolastica allargata” unitamente a tutti gli attori del territorio;
 l’Istituto Scolastico Comprensivo “Giovanni XXIII” ravvisa la necessità di promuovere una
progettualità che preveda la più ampia partecipazione del territorio, nell’interesse di rafforzare le
azioni del PTOF e implementare azioni innovative coerenti con le finalità dell’Avviso prot. n.
950 del 31/01/2017, i cui successi saranno potenzialmente correlati alla capacità dell’Istituto e
dei Partner privati e pubblici di costituire network nell’ambito dei quali accreditare risultati e
consolidare buone prassi;
 è interesse dell’Istituto assicurare che la partecipazione, a titolo non oneroso, di attori privati
ovvero di soggetti pubblici, avvenga nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non
discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti dalla vigente
normativa in materia di contratti pubblici con modalità di evidenza pubblica in conformità a
quanto prescritto al citato Avviso del MIUR a cui specificamente si rinvia;
Questa Istituzione Scolastica,
coerentemente con quanto dichiarato nel proprio Piano Triennale dell’Offerta Formativa pubblicato
sul proprio sito www.istitutogiovanni23.gov.it,
intende promuovere
per la partecipazione alle azioni progettuali previste dall’Avviso Quadro 950/2017, approcci
metodologici innovativi nella costruzione delle proprie proposte progettuali, basate sull’ascolto di
tutti i soggetti a vario titolo coinvolti e interessati, al fine di raccogliere idee e suggerimenti,
stabilire relazioni umane e professionali, disponibilità da parte di amministrazioni centrali e locali,
associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, università, centri di ricerca, operatori qualificati, reti
già presenti a livello locale, per strutturare azioni e modelli tesi al conseguimento del miglior
risultato possibile, anche in termini di impatto sul territorio.
In particolare mira a:
 la promozione della progettualità in rete delle scuole;
 la promozione dell’apertura al territorio, con riferimento a tutti i suoi attori, pubblici e privati, al
fine di valorizzare i contesti, le loro risorse e opportunità;
 lo sviluppo di accordi con istituzioni locali, istituzioni scientifiche e culturali, società civile e
terzo settore;
 la promozione del coinvolgimento di studenti e famiglie nella co-progettazione delle iniziative;
 la previsione di momenti di restituzione, a scuola o sul territorio, dell’esperienza maturata con il
progetto attivato, allo scopo di socializzarne contenuti, diffonderne i risultati e stimolare il
protagonismo degli studenti;
 la strutturazione di percorsi pluriennali, anche prevedendo fasi di approfondimento progressivo e
progettando verticalmente rispetto ai cicli, a beneficio del maggior numero di studenti della
scuola;
 la valorizzazione della dimensione esperienziale del percorso formativo.
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Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare a titolo non oneroso potranno formulare la loro
manifestazione di interesse inviando istanza alla Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo
“Giovanni
XXIII”,
attraverso
Posta
Elettronica
Ordinaria
(PEO)
all’indirizzo
fgic83100q@istruzione.it o attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo
fgic83100q@pec.istruzione.it, ovvero mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo, indicando
nell’oggetto “Manifestazione di interesse a titolo non oneroso - Avviso Quadro PON 2017”.
La domanda dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:
1) nome e cognome, codice fiscale, recapiti telefonici, email dell’interessato;
2) nome dell’amministrazione, associazione, fondazione, ente del terzo settore, università, centro di
ricerca, operatore qualificato, rete…, codice fiscale, recapiti della sede legale, dichiarazione di
iscrizione/non iscrizione negli elenchi regionali o comunali delle associazioni di volontariato
nonché dichiarazione di interesse alla partecipazione a titolo non oneroso;
3) proposta/e progettuale/i coerente/i con le seguenti azioni cui sulla base dell’elenco stilato in
risposta a questo Avviso, l’individuazione dei soggetti avverrà nel rispetto dei principi di parità
di trattamento, non discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti
dalla normativa in materia di contratti pubblici.
Docenti, studenti, genitori, personale ATA saranno tutti sempre informati e invitati a partecipare
alle procedure di progettazione. Tuttavia, coloro che vorranno segnalare un particolare interesse
potranno formulare la loro disponibilità o inviando la manifestazione di interesse a titolo non
oneroso come sopra indicato oppure informando i propri rappresentanti eletti nel Consiglio di
Istituto. I membri del Consiglio di Istituto sono considerati, istituzionalmente, già coinvolti nella
procedura di progettazione partecipata e, pertanto, sono chiamati a collaborare per coordinare la
partecipazione di tutte le componenti della comunità scolastica.
Scadenza presentazione istanza
Tutte le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 14.00 di mercoledì 19 aprile
2017. Eventuali manifestazioni successive saranno prese in considerazione solo se compatibili con
lo stato di avanzamento della progettazione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

prof.ssa Enza M. A. Santodirocco
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. 39/93
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