
	

	

	

 
REGIONE SICILIANA  

REPUBBLICA ITALIANA  
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95030 GRAVINA DI CATANIA 
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All’Albo dell’Istituto 

Al Sito Web 
Agli Atti 

 
OGGETTO: Avviso interno selezione corsisti alunni per la partecipazione al Progetto Leggo al 
quadrato2: “Scuolafacendo” CIP SI_1_21904 – CUP G15E19000030001 - Avviso pubblico n. 3/2018 
"Interventi per l'innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana - Leggo al 
quadrato2 terza edizione - Piano d'Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia Settore Istruzione - DDG N. 
1514 del 24 aprile 2018. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

Visto il DDG n. 1514 del 24 aprile 2018 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - 
Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale - di approvazione dell'avviso pubblico n. 
3/2018 per “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana – 
Leggo al quadrato 2”; 
Visto l'Avviso pubblico n. 3/2018 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; 
Visto il DDG n. 447 del 04/03/2019 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - 
Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale - di approvazione della graduatoria definitiva; 
Visto il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, denominato “Scuolafacendo”, che risulta 
utilmente collocato al posto n. 52; 
Visto il DDG n. 984 del 25/03/2019 che proroga al 30/09/2019 il termine di scadenza per la realizzazione 
degli interventi e la chiusura del procedimento del predetto Avviso pubblico 3_2018 "Interventi per 
l'Innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica Siciliana - "Leggo al quadrato" terza 
edizione - Piano D'Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia - Settore ISTRUZIONE; 
Visto il DDG n. 2983 del 01/07/2019 che proroga al 31/03/2020 il termine di scadenza per la realizzazione 
degli interventi e la chiusura del procedimento del predetto Avviso pubblico 3_2018 "Interventi per 
l'Innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica Siciliana - "Leggo al quadrato" terza 
edizione - Piano D'Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia - Settore ISTRUZIONE ; 
Visto il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al personale interno ed esperti esterni 
approvato dal Consiglio di Istituto; 
Visto il programma annuale e.f. dal 01.09.2019 al 31.12.2020 in merito all’assunzione in bilancio del 
finanziamento; 
Visto il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107; 
Visto il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 recante "Istruzioni generali gestione amministrativo contabile 
istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana"; 

 





	

	

Tenuto conto che per la realizzazione di n. 5 Moduli del percorso formativo occorre individuare i corsisti-
alunni 

E	M	A	N	A	
	

Il	 presente	 Avviso	 interno	 per	 la	 	 selezione	 di	 Corsisti	 Alunni	 per	 la	 realizzazione	 del	 Progetto	 Leggo	 al	
quadrato2:	“Scuolafacendo”	CIP	SI_1_21904	–	CUP	G15E19000030001	-	Avviso	pubblico	n.	3/2018	"Interventi	
per	 l'innalzamento	 dei	 livelli	 di	 istruzione	 della	 popolazione	 scolastica	 siciliana	 -	 Leggo	 al	 quadrato2	 terza	
edizione	-	Piano	d'Azione	Obiettivi	di	Servizio	Regione	Sicilia	Settore	Istruzione	-	DDG	N.	1514	del	24	aprile	2018.	
 

PROGETTO FORMATIVO “SCUOLAFACENDO” 

 
Titolo MODULO Breve descrizione delle finalità e articolazione 

 
Ore 

 
Destinatari 

 
Competenze di base 

 
Italiano 

 
“Io narro…, tu 

narri…” 

Il modulo si propone come strumento per sviluppare il 
pensiero narrativo e potenziare le competenze 
dell’ascolto e del parlato nella lingua madre con l’ausilio 
di strategie e metodologie innovative. 

 
 

30 

 
 

23 alunni 
primaria e/o 
secondaria  

 
Competenze di base 

 
Matematica 

 
“Math team ” 

Il modulo intende appassionare gli studenti alla 
comprensione del linguaggio matematico, utilizzando un 
approccio ludico, dinamico, interattivo e costruttivo che 
possa intercettare e stimolare la loro motivazione. 
L’idea è quella di costruire una squadra, un Math team 
che affronti, con la guida di un esperto, dei giochi 
matematici (es. Bocconi, Kangaruou). 
Il modulo è rivolto ad alunni di classi diverse, per far sì 
che essi sentano di far parte di un unico gruppo e 
sviluppino il senso di appartenenza alla comunità 
scolastica. 

 
 

 
 

30 
 

 
 
 

 
23 alunni 

primaria e/o 
secondaria  

 
Modulo tematico 

 
Lingua Inglese 

 
“Kids in act…ion” 

Il modulo intende favorire un apprendimento della lingua 
inglese funzionale alla comunicazione attraverso 
metodologie ludiche e coinvolgenti e con l’ausilio delle 
TIC 
 

 
 

30 

 
 

23 alunni 
primaria e/o 
secondaria  

 
Modulo tematico 

 
Musica 

 
“Mi muovo e suono” 

 
Il modulo prevede l’utilizzo e la sperimentazione di un 
metodo didattico innovativo e divertente, l’ RCVE Ritmo 
Corpo Voce ed Emozioni, che favorisce nei bambini la 
scoperta del corpo e della voce come strumento musicale 
e veicolo di emozioni, includendo l’improvvisazione e la 
composizione di sequenze ritmiche varie. 

 
 

30 

 
 

23 alunni 
primaria e/o 
secondaria  

 
Modulo tematico 

 
Laboratorio creativo e 

artigianale per la 
valorizzazione delle 
vocazioni territoriali 

 
“Giochi e giocattoli 

della tradizione 
siciliana” 

 
Il modulo prevede la realizzazione di un laboratorio 
creativo per la conoscenza e la costruzione di giocattoli 
legati alla tradizione siciliana con l’utilizzo di materiali 
da riciclare (carta, legno, plastica etc.). Il laboratorio 
vuole essere anche un percorso di educazione ambientale, 
disciplina fondamentale per la formazione di giovani 
consapevoli e responsabili nei confronti dell’ecosistema 
in cui vivono 
 

 
 
 

30 

 
 

 
23 alunni 

primaria e/o 
secondaria  

 
 
Le attività si svolgeranno presumibilmente da gennaio 2020 e si concluderanno entro il 31 marzo 2020, 
con rientri aggiuntivi pomeridiani e/o il sabato in orario antimeridiano alla 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.  
Si precisa che la frequenza è obbligatoria. Gli alunni potranno iscriversi massimo a  n° 2 corsi. 
Si precisa che:  

• Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 25 unità 
• Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 20 
• La partecipazione è aperta ad alunni di sesso maschile e femminile 

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 dagli organi collegiali: 

• Disagio negli apprendimenti  
• condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di abbandono familiare  
• rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di assenze 

Si invitano i sigg. genitori a compilare e consegnare al docente di riferimento o presso la segreteria 
dell’ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II, Via VICO MAJORANA, 3 - 95030 
GRAVINA DI CATANIA, la documentazione seguente entro e non oltre il 17/01/2020:  

• Allegato A) Domanda di iscrizione;  
• La liberatoria utilizzo immagine e materiali prodotti nell’ambito delle attività del P.O.R. e la 

Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali firmate da entrambi i genitori 
• Copia dei documenti di identità validi di entrambi i genitori. 

Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente Avviso. 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 MILAZZO ANGELA RITA. 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto: 
https://www.icgiovannipaolo2gravinact.edu.it/ e reso visibile con ulteriori forme di pubblicità. 

 
F.to digitalmente da Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa MILAZZO ANGELA RITA 

 
  



	

	

Allegato A) istanza di partecipazione Corsista Alunno/a 

AL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II 

VICO MAJORANA, 3 - 95030 GRAVINA DI CATANIA 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI CORSISTI ALUNNI 

Avviso pubblico n. 3/2018 "Interventi per l'innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica 
siciliana - Leggo al quadrato2 terza edizione – Piano d'Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia Settore 
Istruzione - DDG N. 1514 del 24 aprile 2018. Progetto “Scuolafacendo” ” CIP SI_1_21904 – CUP 
G15E19000030001 
 

Dati del Genitore che chiede l’iscrizione del/della figlio/a 
 
 
Il/La sottoscritto/la |________________________________| |___________________________| 

Nato il |______________| a |___________________________________________| Prov. |____| 

Residente a |________________| prov. |_______| piazza/via_|______________________|n° |____|   
 
Cap|_______| telefono|_____________________|  indirizzo mail |____________________________| 
 
Padreq  Madreq  dell’alunno/a di cui sotto, chiede l’iscrizione al corso riportato di seguito del(la) proprio(a) 

figlio(a)  

Dati dell’alunno 

 

Cognome |____________________________________| Nome |_________________________| 

Classe |_______| Sez. |_______| q  Scuola Primaria    q  Scuola Secondaria di I grado 

Plesso|_________________| Nato/a |_____________| prov|_______| il |_____________|  
 
Codice fiscale(obbligatorio) |____________________________________|  
 
Residente a |________________| prov. |_______| piazza/via_|______________________|n° |____|   
 
Cap|_______| telefono|_____________________|  indirizzo mail |____________________________| 
 

Iscrizione del/del proprio/a figlio/a al seguente Modulo (Max 2) 

 

      MODULO COMPETENZE DI BASE: ITALIANO 

 MODULO COMPETENZE DI BASE: MATEMATICA 

 MODULO TEMATICO: LINGUA INGLESE 

 MODULO TEMATICO: MUSICA 

 MODULO TEMATICO: LABORATORIO CREATIVO E ARTIGIANALE 
  



	

	

 

AL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II 

VICO MAJORANA, 3 - 95030 GRAVINA DI CATANIA 
 
LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI DI MINORENNI  

Poiché l’attività di informazione e pubblicità è elemento obbligatorio di ogni intervento finanziato con i Fondi Strutturali, come 
ribadisce la nota del MIUR 3131. 16/03/17, per dovere di pubblicizzazione si richiede la liberatoria per utilizzo delle 
immagini/video dei minorenni. 

Progetto	Leggo	al	quadrato2:	“Scuolafacendo”	CIP	SI_1_21904	–	CUP	G15E19000030001	-	Avviso	pubblico	n.	
3/2018	 "Interventi	 per	 l'innalzamento	 dei	 livelli	 di	 istruzione	 della	 popolazione	 scolastica	 siciliana	 -	 Leggo	 al	
quadrato2	terza	edizione	-	Piano	d'Azione	Obiettivi	di	Servizio	Regione	Sicilia	Settore	 Istruzione	-	DDG	N.	1514	
del	24	aprile	2018.	
	
I sottoscritti genitori (Nome e cognome dei genitori e/o tutori)  

……………………………………………………..…………………………………………….. 

……………………………………………………..…………………………………………….. 

 

Nato/a il ____ /____ / ____ , a ……………………………………, in provincia di ( ____  ), 

Nato/a il ____ /____ / ____ , a ……………………………………, in provincia di ( ____  ), 

Residente a ……………………………………................, in provincia di ( ____  ), 

Residente a ……………………………………................,, in provincia di ( ____  ), 

Codice Fiscale Nr 

 

Codice Fiscale Nr.                                                                                                          

In qualità di tutore/tutrice legale del/della minorenne: 

(Nome e cognome del minore) ……………………………………................, 

Nato/a il ____ /____ / ____ , a ……………………………………, in provincia di ( ____  ), 

Residente a ……………………………………................,, in provincia di (     ), 

AUTORIZZANO 

affinché il minore di cui sopra partecipi e venga ritratto, in foto e/o video, durante lo svolgimento di attività didattiche e 

progettuali organizzate c/o l’I.C. Giovanni Paolo II di Gravina di Catania dando il pieno consenso alla possibile diffusione delle 

stesse sul sito web della Scuola, nel corso di attività educativo-didattiche, quotidiani online, reti TV nazionali e locali, 

manifestazioni pubbliche, spazi pubblici. 

Sollevano i responsabili dell’evento da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e delle foto/video da 

parte di terzi. 

Luogo ____________________________                                                                               Data:  _____/_____/_________                                          

Firma leggibile degli esercenti la potestà genitoriale 
 

______________________________________                                _________________________________________ 

  

                   

                



	

	

AL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II 

VICO MAJORANA, 3 - 95030 GRAVINA DI CATANIA 
 
INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI 

SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 - REGOLAMENTO GENERALE PER LA 
PROTEZIONE DEI DATI (GDPR) E DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 

 
CONSENSO PER STUDENTE MINORENNE 

 
Il/la sottoscritto/a ______________________    nato/a a      il          , residente in  
 
via _                                                             città                   prov. _    

 
e 

 
Il/la sottoscritto/a _    _ nato/a a      il                  , residente in  
 
via _                                                                     città                 prov. _   
 

GENITORI/TUTORI LEGALI 
 

dello studente _      _  nato/a_  il   , residente  
 
a                             via_     _     frequentante la  
 
classe            della scuola           _ 
   
 
DICHIARA/NO DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI 
 
sopra riportata ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, 
e, dichiarando di essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoria nei confronti del 
minore, 
 
AUTORIZZA/NO LA RACCOLTA E IL TRATTAMENTO DEI DATI DEL MINORE NECESSARI 
 
per l’accesso alle attività formative del progetto autorizzato Leggo	 al	 quadrato2:	 “Scuolafacendo”	 CIP	
SI_1_21904	–	CUP	G15E19000030001” - 	Piano	d'Azione	Obiettivi	di	Servizio	Regione	Sicilia	Settore	Istruzione	-	
DDG	N.	1514	del	24	aprile	2018.	
. 
Luogo ____________________________                                                                               Data:  _____/_____/_________                                          

 
Firma leggibile degli esercenti la potestà genitoriale 

 

______________________________________                                _________________________________________ 
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