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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
                           UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. C. PORTA LURAGO D'ERBA  
                                           Codice Fiscale: 82002040135 Codice Meccanografico: COIC84100T 

Prot. 2597/VIII.2                                                                                                               Lurago d’Erba, 12/04/2019 

CUP: C85B17000420006 
                                                                                         -             Ai genitori degli alunni della scuola 

                                                                                                       primaria e secondaria di primo grado dell’istituto 

 

                                                                                          -            All’Albo – Amministrazione Trasparente- PON 

                                                                                                       del sito dell’I.C. di Lurago d’Erba 

 

OGGETTO: 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 
– Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità 
di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).Avviso Pubblico AOODGEFID\Prot. 
n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 
_ Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-20 
_ CUP: C85B17000420006 
 

Avviso interno selezione Allievi 

Scuola Primaria  classi seconde e quinte e Allievi Scuola Secondaria di primo grado classi terze. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

 

VISTO  l’avviso pubblico n.1953 DEL  21/02/2017-FSE Competenze di base “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 Asse I – Istruzione _ Fondo Sociale Europeo – Obiettivo Specifico 
10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante lo sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2A Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 
Avviso Pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 
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            VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione 
del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti 
– delibera 21/03/2017 e Consiglio di Istituto – delibera n° 3 del 27/04/2017); 

  
VISTA la candidatura Prot.  n. 45678 
 

VISTA la nota prot. n. A00DGEFID/200 del 10/01/2018 ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal 

            titolo “NUMERI SEGMENTI E BASTONCINI” – codice 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-20 proposto da questa 

Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 36.892,00; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
 
VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 

 

PRESO ATTO  che per la realizzazione di n. 6 Moduli del percorso formativo occorre selezionare i corsisti  

 

E M A N A  

 

Il presente avviso interno per la selezione di alunni  corsisti per la realizzazione del PON FSE Codice “10.2.2A-
FSEPON-LO-2017-20” – Titolo” NUMERI SEGMENTI E BASTONCINI”. 
 

PIANO            CODICE PROGETTI_PROG       IMPORTO AUTORIZZATO   CODICE     CODICE CUP 
PROGETTIorizzato sottoazione' 
45678          10.2.2A-FSEPON-LO-2017-20         €  36.892,00                 CUP progetto   C85B17000420006 
 
La selezione dei Corsisti alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi: 

Titolo modulo e Attività Ore Allievi 
“NUMERI SEGMENTI E BASTONCINI” PRIMARIA ANZANO DEL PARCO 30 20 allievi 

“NUMERI SEGMENTI E BASTONCINI” PRIMARIA ALSERIO 30 20 allievi 

“NUMERI SEGMENTI E BASTONCINI” PRIMARIA ALZATE B. 30 20 allievi 

“NUMERI SEGMENTI E BASTONCINI” PRIMARIA LURAGO D’ERBA 30 20 allievi 

“NUMERI SEGMENTI E BASTONCINI” SECONDARIA 1°  
GRADO ALZATE BRIANZA 

30 20 allievi 

“NUMERI SEGMENTI E BASTONCINI” SECONDARIA 1° GRADO 
LURAGO D’ERBA 

30 20 allievi 

 

Le attività previste sono le seguenti: 
 

TITOLO DEL 
MODULO DESCRIZIONE DESTINATARI TEMPI  

NUMERI, 
SEGMENTI E 
BASTONCINI 

Laboratorio logico-matematico: finalità principale 
del progetto è potenziare nel bambino le abilità 
logiche e matematiche al fine di migliorare la 
capacità di comprensione e interpretazione critica 
della realtà. 
L’azione del progetto è centrata sull’uso 
dei giochi matematici per lo sviluppo di 
specifiche competenze. 
 

20 alunni delle  
future classi 
2^ e 5^ 
delle Scuole 
Primarie 
a.s. 2019/20 

30 ore di 
attività  

didattica 
dal 

17/09/2019 
al 28/11/2019 
 
Previo 
autorizzazio
ne proroga 
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NUMERI, 
SEGMENTI E 
BASTONCINI 

 Si svolgeranno attività 
laboratoriali e legate agli apprendimenti informali 
basati sull’interazione tra sapere teorico e pratica. 
Innovazione didattica applicata a: 
_ Recupero di matematica 
_ Potenziamento delle competenze di base 
 

20 alunni delle 
classi 3^ 
della Scuola 
Secondaria 
di Primo 
Grado 

30 ore di 
attività 

didattica dal 
29/05/2019 al 
13/06/2019 

 
 
Le attività si svolgeranno: 
 
NELLE SCUOLE SECONDARIE DI ALZATE B. E DI LURAGO D’ERBA 
 

dal 29/05/2019 al 13/06/2019 
 
alla presenza di un esperto e di un tutor per ogni modulo. 
 
 
 
 
PER QUANTO RIGUARDA LE SCUOLE PRIMARIE DELL’ISTITUTO LO SVOLGIMENTO DEI MODULI 
E’ PREVISTO DAL 17/09/2019 AL 28/11/2019 PREVIA AUTORIZZAZIONE PROROGA DA PARTE 
DEGLI ORGANI COMPETENTI 
 
per ogni modulo è prevista la presenza di un esperto e di un tutor 
 
 
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato Italiano, 
sulle famiglie non graverà alcuna spesa.  
 

• Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 25/29 unità 
• Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 20 
• La partecipazione è aperta ad alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado dell’Istituto 

Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla base di 
una graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri deliberati  
 
CRITERI DI SELEZIONE PUNTEGGIO 
Disagio negli apprendimenti (profitto scolastico) e difficoltà logico matematiche 
 

Da 0 a 8 punti 

difficoltà di socializzazione nel contesto scolastico 
 

Da 0 a 8 punti 

Status socio-economico e culturale della famiglia (ISEE, titoli di studio,…) 
 

Da 0 a 8 punti 

Rischio di dispersione (frequenza incostante, demotivazione, …) 
 

Da 0 a 8 punti 

Disturbi specifici di apprendimento della matematica 
 

Da 0 a 8 punti 

 
Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del consenso 
scritto dei genitori  al trattamento dei dati.  
Pertanto l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività 
formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso. 
Si invitano i sigg. genitori a compilare: 
  

- Allegato A) Domanda di iscrizione;  
- Scheda notizie alunno 
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IL TERMINE DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER GLI ALUNNI DELLE 
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO È IL GIORNO  

 04/05/2019   ENTRO LE  ORE 12:00 

 
I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati presso la segreteria dell’Istituto ISTITUTO 
COMPRENSIVO DI LURAGO D’ERBA. 
 
 

IL TERMINE DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER GLI ALUNNI DELLE   
FUTURE CLASSI SECONDE E QUINTE ANNO SCOLAASTICO 2019/20  

SCUOLE PRIMARIE DELL’ISTITUTO È IL GIORNO  

 30/06/2019   ENTRO LE  ORE 12:00 

 

I moduli della scuola primaria avranno avvio previa autorizzazione organi competenti. 

 
 
 
 
Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente 
Avviso.  
 
N.B.: La frequenza è obbligatoria 
 
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni durante il normale orario di apertura al 
pubblico 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico PRIMULA VISCONTI. 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.icportalurago.edu.it e reso visibile con 

ulteriori forme di pubblicità.  

 

 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                  Prof.ssa Primula Visconti 

       F.to digitalmente 
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