
 
 

 
 
 Prot.  1850/4.1.z                                                                                                                             Cadeo, 25/03/2019 

  
Oggetto: Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020. Programma Operativo Nazionale: 
“Ambienti per l’Apprendimento” 2014-2020 Avviso prot. AOODGEDIF/3340  del 23/03/2017 
“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I –Istruzione-Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5 Azioni 
volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali  
Autorizzazione progetto codice 10.2.5 A -FSEPON- EM-2018-134 –CUP F47I18000670007 

“Non uno di meno. Ragazzi cittadini protagonisti.” 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
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. 23maggio 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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto 28 Agosto 2018 , n. 129 regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell’art1, comma 143, della legge 13 Luglio 
2015 n. 107 ; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea;  



VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/3340 DEL 23/03/2017”Potenziamento delle competenze di 
cittadinanza globale “  
VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali Europei 
2014/2020”;  
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti relativa all’approvazione dei progetti PON;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto, relativa all’approvazione dei progetti PON;  
CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2018 del finanziamento relativo al progetto disposta 
dalla Dirigente Scolastica con provvedimento Prot. 4130 del 28/09/2018  
 

E M A NA 
 

il presente avviso pubblico per la selezione di alunni di codesto Istituto per le attività inerenti le azioni del 

progetto codice 10.2.5 A -FSEPON- EM-2018-134 –CUP F47I18000670007 “Non uno di meno. Ragazzi cittadini 

protagonisti.” DEI MODULI  DALLA TERRA ALLA TAVOLA , COLTIVANDO LA SOSTENIBILITA’, CITTADINI SI 

DIVENTA E DIVENTIAMO CITTADINI: 

 

MODULO 1 
 

ORE 
PERIODO 
DAL 17 AL 21 GIUGNO 

DESTINATARI 

Dalla Terra alla Tavola 
 

30 

17/06 dalle 9 alle 13.30  
18/06 dalle 9 alle 16 
19/06 dalle 9 alle 16 
20/06 dalle 9 alle 16  
21/06 dalle 9 alle 13.30. 
 

30 alunni 
Primaria 
CLASSI 1 – 2 - 3 
PONTENURE 

 

MODULO 2 
 

ORE 
PERIODO 
DAL 24 AL 28 GIUGNO 

DESTINATARI 

Coltivando la Sostenibilità 30 

24/06 dalle 9 alle 13.30  
25/06 dalle 9 alle 16 
26/06 dalle 9 alle 16 
27/06 dalle 9 alle 16  
28/06 dalle 9 alle 13.30. 
 

30 alunni 
Primaria 
CLASSI 1 - 2 - 3 
CADEO 

         

MODULO 3 
 

ORE 
PERIODO 
DAL 17 AL 21 GIUGNO 

DESTINATARI 

Cittadini si diventa  
 

30 

17/06 dalle 9 alle 13.30  
18/06 dalle 9 alle 16 
19/06 dalle 9 alle 16 
20/06 dalle 9 alle 16  
21/06 dalle 9 alle 13.30. 
 

30 alunni 
Primaria 
Classe: 4-5 primaria 
e    1 – 2 secondaria  
CADEO 

 

MODULO 4 
 

ORE 
PERIODO 
DAL 24 AL 28 GIUGNO 

DESTINATARI 

Diventiamo cittadini 30 

24/06 dalle 9 alle 13.30  
25/06 dalle 9 alle 16 
26/06 dalle 9 alle 16 
27/06 dalle 9 alle 16  
28/06 dalle 9 alle 13.30. 
 

30 alunni 
Primaria 
Classi: 4-5 primaria 
e  1 – 2 secondaria  
PONTENURE 
 



 
 
 
ARTICOLO 1 DESCRIZIONE DEI MODULI 
 

Modulo 1: Dalla Terra alla Tavola 
 

Il Progetto intende attivare dei percorsi “immersivi” della durata di una settimana in cui i ragazzi possano entrare 
direttamente in contatto e “vivere” la realtà del territorio legata all’agricoltura e al ciclo del cibo in ottica di 
sostenibilità ambientale e sociale, agli enti territoriali che operativamente attivano percorsi per promuovere 
modelli e comportamenti virtuosi rispetto alle sfide ambientali. Le attività di gruppo proposte dagli esperti si 
svilupperanno nelle sedi delle agenzie del territorio con cui si stabiliranno collaborazioni dalle fattorie didattiche 
a laboratori/musei, impianti/dighe, alle associazioni attive in ambito di tutela del territorio. L’esperienza condotta 
sarà oggetto di studio in loco (just in time) e si darà continuità agli aspetti operativi praticati al fine di proseguire 
le esperienze replicabili anche a scuola nel corso del successivo anno scolastico per comprendere come la natura 
abbia bisogno di assunzione di responsabilità, di costanza negli interventi e di attesa. Obiettivo comune di queste 
attività è “fare per imparare e per essere” con attività laboratoriali pratiche e coinvolgenti per dare la possibilità 
di sviluppare non solo creatività e ingegno, ma anche consapevolezza e curiosità riguardante il cibo che arriva 
sulle nostre tavole, l’ambiente in cui viviamo, le culture e tradizioni culinarie per giungere alla valorizzazione delle 
diversità. Tutte le attività vengono sviluppate in un’ottica di sostenibilità ambientale e sociale, si focalizza 
l’attenzione su cibo e salute puntando sull’acquisizione di pratiche e stili di vita sani, si progettano strategie per 
ridurre gli sprechi alimentari e proposte per diminuire il packaging da trasferire nel contesto scolastico. Gli alunni 
avranno modo di sviluppare competenze trasversali attraverso atteggiamenti proattivi, inclini al senso di 
responsabilità, allo spirito d’iniziativa e al senso civico. 
 
Destinatari: alunni scuola primaria (classi prima, seconda e terza)  di Pontenure 
Sede di svolgimento dell’attività: Scuola primaria di Via Gaeta  
Periodo di svolgimento: dal 17 al 21 giugno 2019 
Totale ore: 30 ore per un totale di 5 incontri  
17/06 dalle 9 alle 13.30  
18/06 dalle 9 alle 16 
19/06 dalle 9 alle 16 
20/06 dalle 9 alle 16  
21/06 dalle 9 alle 13.30 

Modulo 2: Coltivando la sostenibilità 
 

Il Progetto intende attivare dei percorsi “immersivi” della durata di una settimana in cui i ragazzi possano entrare 
direttamente in contatto e “vivere” la realtà del territorio legata all’agricoltura e al ciclo del cibo in ottica di 
sostenibilità ambientale e sociale, agli enti territoriali che operativamente attivano percorsi per promuovere 
modelli e comportamenti virtuosi rispetto alle sfide ambientali. Le attività di gruppo proposte dagli esperti si 
svilupperanno nelle sedi delle agenzie del territorio con cui si stabiliranno collaborazioni dalle fattorie didattiche 
a laboratori/musei, impianti/dighe, alle associazioni attive in ambito di tutela del territorio. L’esperienza condotta 
sarà oggetto di studio in loco (just in time) e si darà continuità agli aspetti operativi praticati al fine di proseguire 
le esperienze replicabili anche a scuola nel corso del successivo anno scolastico per comprendere come la natura 
abbia bisogno di assunzione di responsabilità, di costanza negli interventi e di attesa. Obiettivo comune di queste 
attività è “fare per imparare e per essere” con attività laboratoriali pratiche e coinvolgenti per dare la possibilità 
di sviluppare non solo creatività e ingegno, ma anche consapevolezza e curiosità riguardante il cibo che arriva 
sulle nostre tavole, l’ambiente in cui viviamo, le culture e tradizioni culinarie per giungere alla valorizzazione delle 
diversità. Tutte le attività vengono sviluppate in un’ottica di sostenibilità ambientale e sociale, si focalizza 
l’attenzione su cibo e salute puntando sull’acquisizione di pratiche e stili di vita sani, si progettano strategie per 
ridurre gli sprechi alimentari e proposte per diminuire il packaging da trasferire nel contesto scolastico. Gli alunni 
avranno modo di sviluppare competenze trasversali attraverso atteggiamenti proattivi, inclini al senso di 
responsabilità, allo spirito d’iniziativa e al senso civico. 



  
 
Destinatari: alunni scuola primaria (classi prima, seconda e terza)  di Cadeo 
Sede di svolgimento dell’attività: Scuola primaria di Cadeo 
Periodo di svolgimento: dal 24 al 28 giugno 2019 
Totale ore: 30 ore per un totale di 5 incontri:  
24/06 dalle 9 alle 13.30  
25/06 dalle 9 alle 16 
26/06 dalle 9 alle 16 
27/06 dalle 9 alle 16  
28/06 dalle 9 alle 13.30 
 

Modulo 3: Cittadini si diventa 
 

L’idea di fondo del progetto è di attivare dei percorsi “immersivi” in cui i ragazzi possano “vivere” la realtà del 

territorio ed entrare direttamente in contatto con le amministrazioni locali e gli enti presenti sul paese/provincia 

per mettere in atto esperienze di cittadinanza attiva improntata sulla partecipazione e sulla valorizzazione delle 

differenze. Le attività di gruppo proposte dagli esperti si svilupperanno nelle sedi delle agenzie del territorio con 

cui si stabiliranno collaborazioni: dalle associazioni attive in ambito di tutela del territorio, alle agenzie educative, 

agli enti locali. 

Il percorso inoltre prevede la costituzione del “Consiglio comunale dei ragazzi”  e quindi la programmazione di 

obiettivi da raggiungere e proposte da realizzare in un contesto di democrazia partecipata e di cittadinanza 

attiva. Gli studenti si relazioneranno con le cariche pubbliche locali, sperimenteranno il confronto e la discussione 

tra pari per giungere ad una condivisione di vedute e delineare strategie volte al raggiungimento degli obiettivi. 

Saranno stimolati a comprendere come il dialogo interculturale costituisca una ricchezza e consenta di ampliare 

le vedute del singolo.  

Gli alunni sperimenteranno in prima persona come: 

 favorire il processo di integrazione socio-culturale di tutti gli alunni in contesti esperienziali inclusivi 

fondati sul rispetto e la valorizzazione delle differenze di qualunque origine a partire dalla parità tra sessi 

 prendere parte ad iniziative legate al mondo del volontariato; individuare e sperimentare il rapporto tra 

scelte locali e sfide globali 

 organizzare forme e momenti di rendicontazione sociale in cui la scuola incontra il territorio, la 

cittadinanza, i genitori per condividere le scelte operate dal consiglio comunale dei ragazzi e i percorsi 

che porteranno alla realizzazione del progetto 

 

Destinatari: alunni scuola primaria e secondaria (classi 4 – 5 primaria e 1 – 2 secondaria) di CADEO 
Sede di svolgimento dell’attività: Scuola primaria di Cadeo  
Periodo di svolgimento: dal 17 al 21 giugno 2019 
Totale ore: 30 ore per un totale di 5 incontri  
17/06 dalle 9 alle 13.30  
18/06 dalle 9 alle 16 
19/06 dalle 9 alle 16 
20/06 dalle 9 alle 16  
21/06 dalle 9 alle 13.30 

 
Modulo 4: Diventiamo cittadini 

 
L’idea di fondo del progetto è di attivare dei percorsi “immersivi” in cui i ragazzi possano “vivere” la realtà del 

territorio ed entrare direttamente in contatto con le amministrazioni locali e gli enti presenti sul paese/provincia 



per mettere in atto esperienze di cittadinanza attiva improntata sulla partecipazione e sulla valorizzazione delle 

differenze. Le attività di gruppo proposte dagli esperti si svilupperanno nelle sedi delle agenzie del territorio con 

cui si stabiliranno collaborazioni: dalle associazioni attive in ambito di tutela del territorio, alle agenzie educative, 

agli enti locali. 

Il percorso inoltre prevede la costituzione del “Consiglio comunale dei ragazzi”  e quindi la programmazione di 

obiettivi da raggiungere e proposte da realizzare in un contesto di democrazia partecipata e di cittadinanza 

attiva. Gli studenti si relazioneranno con le cariche pubbliche locali, sperimenteranno il confronto e la discussione 

tra pari per giungere ad una condivisione di vedute e delineare strategie volte al raggiungimento degli obiettivi. 

Saranno stimolati a comprendere come il dialogo interculturale costituisca una ricchezza e consenta di ampliare 

le vedute del singolo.  

Gli alunni sperimenteranno in prima persona come: 

 favorire il processo di integrazione socio-culturale di tutti gli alunni in contesti esperienziali inclusivi 

fondati sul rispetto e la valorizzazione delle differenze di qualunque origine a partire dalla parità tra sessi 

 prendere parte ad iniziative legate al mondo del volontariato; individuare e sperimentare il rapporto tra 

scelte locali e sfide globali 

 organizzare forme e momenti di rendicontazione sociale in cui la scuola incontra il territorio, la cittadinanza, i 

genitori per condividere le scelte operate dal consiglio comunale dei ragazzi e i percorsi che porteranno alla 

realizzazione del progetto 

  
Destinatari: alunni scuola primaria e secondaria (classi 4 – 5 primaria e 1 – 2 secondaria)  di PONTENURE 
Sede di svolgimento dell’attività: Scuola primaria di via Gaeta Pontenure 
Periodo di svolgimento: dal 24 al 28 giugno 2019 
Totale ore: 30 ore per un totale di 5 incontri:  
24/06 dalle 9 alle 13.30  
25/06 dalle 9 alle 16 
26/06 dalle 9 alle 16 
27/06 dalle 9 alle 16  
28/06 dalle 9 alle 13.30 
 
 
Le attività saranno tenute dai docenti esperti e tutor selezionati tramite bando e si svolgeranno in orario 
extracurricolare.  
I genitori interessati alla partecipazione del proprio figlio/a possono presentare domanda di iscrizione alla 
Dirigente Scolastica, come da Allegato.  
L’istanza di partecipazione deve essere consegnata entro e non oltre il 30/04/2019 alle docenti di classe 
responsabili della raccolta.  
E’ prevista la selezione solo nel caso di un numero di partecipanti superiore a quello consentito. 

Si precisa che la frequenza è obbligatoria.  
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione Scolastica 
www.istitutocomprensivocadeo.edu.it 
  

La Dirigente Scolastica  
Maria Antonietta Stellati  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi del art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93) 

http://www.istitutocomprensivocadeo.edu.it/

