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Oggetto: AVVISO SELEZIONE ALUNNI Progetto “Gaia: i colori del futuro” codice 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-68 CUP 

I47I17000280006 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

Prot. AOODGEFID/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. 

PON “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”- Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017. 

Progetto “Gaia: i colori del futuro” codice 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-68 CUP I47I17000280006 

Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-68 

 

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. 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, concernente “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 regolamento CE n.1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative e pubblicitarie sugli 

interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi autorizzati; 

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; 

VISTO l’Avviso pubblico 3340del 23/003/2017 ”Competenze di cittadinanza globale” Programma Operativo Nazionale “Per la 

Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 9 - verbale 212 del 15/03/2017 relativa all’approvazione dei progetti PON; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 138 - verbale 126 del 16/03/2017 , relativa all’approvazione dei progetti PON; 

VISTO il Progetto “Gaia: i colori del futuro” per la Scuola Primaria inserito nel SIF e  protocollato con n.  19870 del 

14/06/2017; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID 23112 del 12/07/2018 di trasmissione all’USR Umbria dell’ elenco Progetti 

Autorizzati; 

VISTA  la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/23587 del 23 luglio 2018 di autorizzazione del progetto: 

- codice 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-68 “Gaia: i colori del futuro” importo finanziato pari a € 28.410,00 nell'ambito 

del Programma Operativo Nazionale: "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"2014-2020 finalizzato 

allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 

d'impresa. 

VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali Europei 2014/2020”: Nota 

MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017 e successiva Nota MIUR di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017; 

VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 8336/B15/A del 03/10/2018; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 62 - verbale n.222 del 03/09/2018 relativa all’integrazione al PTOF 2016/2019 

acquisita integralmente PTOF 2019/22 verbale n. 225 del 7/01/2019 delibera n. 84; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 189 - verbale 136 del 04/10/2018, relativa all’integrazione al PTOF 2016-2019 

acquisita integralmente PTOF 2019/22 verbale n. 138 del 9/01/2019 delibera n. 204; 

 

E M A N A 

 

il presente avviso per la selezione degli alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei seguenti moduli: 
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DESCRIZIONE DEI MODULI FORMATIVI 

 

Modulo 
Titolo 

modulo 
 Destinatari Sede  Tempi Ore 

n. 

alunn

i 

Benessere, 

corretti stili 

di vita, 

educazione 

motoria e 

sport 

Ben-Essere 

Proponiamo un cammino di coscienza e auto-

coscienza che sviluppi consapevolezza e 

incoraggi nei bambini la ricerca individuale 

del proprio stile di vita rivolto al benessere 

della triade mente- corpo- emozioni.  

Riteniamo valide a tal fine, oltre alle 

tecniche/attività comunemente riconosciute 

(attività sportive) quelle che intendono 

l’individuo come un unicum, un continuum 

tra le sue diverse parti. Lo Yoga per bambini 

è un toccasana per crescere bene dal punto di 

vista fisico ed emotivo e per imparare a 

socializzare in un ambiente ludico e 

piacevole. 

Dal punto di vista fisico lo Yoga migliora 

l'elasticità e la flessibilità, la forza, la 

coordinazione, l'equilibrio e la 

consapevolezza del proprio corpo. Aiuta a 

ritrovare un senso di calma e di relax. 

Permette ai bambini di giocare, di fare attività 

fisica e allo stesso tempo di entrare in 

contatto con il proprio sé, con gli altri e con il 

mondo che li circonda. 

Allievi dalla 

classe 1° alla 5° 

Scuola Primaria 

XX Settembre  

6 lezioni 4h  dalle 

9:00 alle 13:00 

2 lezioni 3h dalle 

9.00 alle 12.00 

Dal 10 Giugno 

al 19 Giugno 

2019 

Sabato escluso 

30 30 

Benessere, 

corretti stili 

di vita, 

educazione 

motoria e 

sport 

# 

Movimenti.

amo_ la 

vita 

Il modulo nasce con l’intento di far 

sperimentare la bellezza di muoversi e 

giocare in compagnia soprattutto all’aria. 

Prevede attività ludico-motorie svolte 

individualmente, a coppie o a squadre volte 

anche alla riscoperta di giochi popolari 

all’aperto (corsa coi sacchi; campana; filetto; 

ruba fazzoletto; tiro alla fune; caccia al 

tesoro; i quattro cantoni; palla prigioniera; 

bussa orologio; nascondino; staffetta: carriola 

umana, pallina in equilibrio, mela nell’acqua; 

la pentolaccia; il musichiere; la corsa con 

l’uovo; palla al muro con filastrocca; gioco 

delle biglie, gimcana); 

Allievi dalla 

classe 1° alla 5° 

Scuola Primaria 

XX Settembre  

6 lezioni 4h  dalle 

9:00 alle 13:00 

2 lezioni 3h dalle 

9.00 alle 12.00 

Dal 17 Giugno 

al 26 Giugno 

2019 

Sabato escluso 

30 30 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

Gli alunni che parteciperanno ai moduli sopra menzionati saranno selezionati come di seguito indicato: 

1) Classi di appartenenza 

 Gaia: i colori del futuro - tutte le classi 

2) Precedenza agli alunni che non frequentano altri moduli PON 

3) In caso di esubero sorteggio ad evidenza pubblica sugli alunni che non partecipano ad altri moduli PON 

 

La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite. 

Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti esterni e di Tutor interni alla scuola. 

La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà essere consegnata ai docenti di classe entro e non oltre l’11 Maggio 2019, compilando 

in ogni sua parte il modulo di iscrizione Allegato A1 alunni   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Teresa Assunta Fiorillo 
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