
 

 
Via Liutprando, 32 - 05100 Terni - Tel. 0744/273932 - Fax 0744/274129 

 C.F. 80003950559 – C.U.U. UF5N6W  
E-mail: tree00400x@istruzione.it - tree00400x@pec.istruzione.it  

sito web: www.ddsangiovanni.gov.it  
 

Direzione Didattica Statale 
“San Giovanni” - Terni 

Ai Genitori  

Direzione Didattica San Giovanni-Terni 

 

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; 

VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2019 approvato da parte del Consiglio d’Istituto in data 

14/03/2019-Delibera n.212 Verbale n. 140;  

ACCERTATA la necessità di reclutare alunni del nostro Istituto per attuare le azioni previste dal progetto; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 125 - verbale n.229 del 02/09/2019 relativa ai criteri di selezione ALUNNI 

PROGETTI PON; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 229- verbale n. 145 del 10/09/2019 relativa ai criteri di selezione ALUNNI 
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PROGETTI PON; 

E M A N A 

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

 

DESCRIZIONE DEI MODULI FORMATIVI 

 

Modulo 
Titolo 

modulo 
 Destinatari Sede Tempi Ore 

n. 

alunni 

Educazione 

alimentare, 

cibo e 

territorio 

L'educazione 

... vien 

mangiando 

Con il modulo “L’educazione vien mangiando” si vuole contrastare la 
dipendenza da cibo, un’alimentazione scorretta e stili di vita non sani, 

perché sempre di più tali problematiche sono presenti nei nostri alunni. 

Si vuole sensibilizzare, informare e formare i bambini, coinvolgendo 
anche le loro famiglie per conseguire i seguenti obiettivi: 

• fornire adeguate informazioni relative alla corretta alimentazione;  

• aumentare stili di vita sani e sostenibili; 
• educare al gusto; 

• potenziare i sensi per scoprire i cibi tradizionali e per saper scegliere 
consapevolmente. 

Per far ciò si può lavorare sulle sensazioni ed emozioni connesse al cibo. 

Si creerà  un “laboratorio del gusto” in cui l’alunno possa fare, 
sperimentare, riflettere, confrontarsi, scegliere consapevolmente, 

modificare i comportamenti scorretti e conservare quelli corretti. 

Un laboratorio dove si solleciterà ogni alunno ad affinare le percezioni, 
dove potrà esprimere le proprie sensazioni personali ed emozioni con 

l’aiuto e il tramite di esperti che li guideranno nel rapporto tra cibo ed 

affettività. 
Gli incontri del modulo dovranno avere anche  un carattere interattivo e lo 

stesso potrà essere diviso in  due parti, una teorica e una pratica. 

Allievi 

dalla classe 

1 alla 5 

San 

Giovanni 

Dal 1 
Ottobre 

al 5 

Novembre 
Martedì- 

Giovedì 

16.30-19.30 

30 30 

Educazione 

alimentare, 

cibo e 

territorio 

Il giardino 

delle 

'erbacce' 

La scoperta, la conoscenza, la valorizzazione delle erbe spontanee per usi 

alimentari e salutisti possono essere un obiettivo concreto mediante il 
quale perseguire il fine ben più alto della promozione del rispetto della 

natura in tutte le sue forme, assecondando ed accrescendo il desiderio di 

conoscenza dei bambini.  
Le “erbacce” hanno spesso nomi astrusi e stravaganti, frutto dell’inventiva 

delle piccole comunità contadine e,  nonostante se ne stia perdendo la 

conoscenza, ancora oggi sono centinaia le specie di erbe commestibili che 
crescono spontanee nei campi e nei boschi dell’Umbria e della provincia 

di Terni. Esse possono essere identificate, riunite e riprodotte in 

un’apposita aiuola o in un piccolo appezzamento di terra. Le esperienze 
pratiche che si possono proporre spaziano dalla realizzazione di erbari, di 

riproduzioni illustrate, di raccolta di testimonianze e di ricette dagli 

“anziani” del territorio, ma si possono inventare  personaggi e racconti i 
cui protagonisti abbiano a che fare proprio con le piante raccolte e si 

potranno cucinare le ricette più antiche riscoprendo antichi sapori e 

rimedi. Un’uscita in campagna potrebbe costituire l’occasione per 
arricchire le conoscenze e vivere una giornata immersi nella natura. 

Allievi 

dalla classe 

1 alla 5 

Feliciangeli 

Dal 10 
Ottobre 

al 11 

Novembre 
Lunedì-

Giovedì 

16.30-19.30 

30 30 

Educazione 

ambientale 

'Facciamo la 

differenza' 

Prima 

giornata 

ecologica del 

quartiere 

La consapevolezza che le risorse ambientali non sono illimitate e che non 

può essere illimitata neppure la possibilità di accumulare rifiuti, ha indotto 

le politiche mondiali ad avviare processi di riciclo, riuso e riduzione dei 
rifiuti: in questi ultimi anni, nonostante il percorso sia ancora molto lungo, 

l’approccio al mondo dei rifiuti è radicalmente cambiato sia nella sfera 

privata del singolo cittadino e delle imprese che in ambito pubblico. Nella 
nostra città tuttavia la strada da percorrere è ancora molto lunga per 

passare dal concetto di smaltimento a quello di gestione integrata 

dell ’intero ciclo di vita del rifiuto, ossia del complesso di operazioni che 
comprende  produzione, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento . 

D’altro canto la  gestione integrata dei rifiuti  implica una riduzione a 

monte della gestione della quantità di rifiuti prodotti. 
La giornata ecologica avrà la funzione di sensibilizzare verso: 

• Un corretto stile di consumo 

• La sostenibilità degli imballaggi e della commercializzazione dei beni 
• La sensibilizzazione a  differenziare i rifiuti 

• Il riciclaggio: vale a dire l’insieme delle operazioni attraverso cui i rifiuti 

sono trattati per ottenere diversi  prodotti, materiali o sostanze. 

Allievi 

dalla classe 

1 alla 5 

San 

Giovanni  

Dal 15 

Ottobre 
al 21 

Novembre  

Martedì – 
Giovedì 

16.30-19.30 

30 30 
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

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

1) Classi di appartenenza 

 tutte le classi ove possibile in considerazione della tematica trattata 

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  il 20 settembre 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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