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Oggetto:  BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE STUDENTI PON “Ambiente e salute: due
facce della stessa medaglia”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il  Decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“;

VISTO il  Decreto  Interministeriale  n.  129  del  28  agosto  2018,  “Regolamento  recante
istruzioni  generali  sulla  gestione  amministrativo-contabile  delle  istituzioni
scolastiche”;

VISTA la Circolare 02 dell'11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to
Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;

VISTI il Regolamento (UE) n. L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. L30tl2OL3 relativo al Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 730412013 relativo al Fondo
Sociale Europeo;

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "Per la scuola- compe-
tenze e ambienti per l’apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952,
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTO l’Avviso  del  MIUR  AOODGEFID/3340  del  23.03.2017 FSE  -  Potenziamento  delle
competenze di Cittadinanza Globale;

VISTA la candidatura n. 44225-3340 inoltrata da questo Istituto il 12/06/2017;

VISTA la  nota prot.  n.  23113 del 12/07/2018 dell’Ufficio IV del MIUR di autorizzazione
progetti;
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VISTE le  “Disposizioni  e istruzioni  per  l’attuazione delle  iniziative cofinanziate dai  Fondi
Strutturali Europei 2014/2020”;

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 106 del 23/11/2018 con cui sono stati iscritti 
nel Piano Annuali i fondi stanziati;

CONSIDERATO il  carattere  di  urgenza  che  riveste  l’intera  procedura,  vista  la  scadenza
perentoria di conclusione del progetto fissata al 31/08/2019;

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie;

COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione per l'individuazione tra gli studenti delle classi prime e
seconde di:
A) numero 20 beneficiari per l'azione “EDUCAZIONE ALIMENTARE, CIBO E TERRITORIO”
B) numero 20 beneficiari per l'azione “EDUCAZIONE AMBIENTALE 1”
C) numero 20 beneficiari per l'azione “EDUCAZIONE AMBIENTALE 2”.

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
Il  progetto si propone di incoraggiare gli  studenti a diventare cittadini consapevoli e attivi,
pronti ad assumere un ruolo attivo nella società. Le tematiche del cambiamento climatico , del-
la biodiversità, dei percorsi della natura verranno approfondite attraverso una didattica basata
sull'esperienza e sulla valorizzazione del lavoro di gruppo , anche grazie alle tecnologie e alle
risorse già presenti in istituto.
Il progetto si articola in 3 azioni di 30 ore ciascuna, divise in 3 moduli ognuna. 

AZIONE 1. EDUCAZIONE ALIMENTARE, CIBO E TERRITORIO
 Modulo 1 (durata 10 ore): I PRODOTTI DEL TERRITORIO
 Modulo 2 (durata 10 ore): IL BIOLOGICO
 Modulo 3 (durata 10 ore): STILI DI VITA SOSTENIBILI

OBIETTIVI FORMATIVI
 Studiare dei percorsi di conoscenza della natura Scoprire i cibi tradizionali 
 Valorizzazione dei prodotti del territorio
 Collegare l’utilità dei principi naturali contenuti in alcune piante alla sana alimentazione

e al proprio benessere
 Imparare a predisporre e conservare una piccola coltivazione biologica di piante aroma-

tiche/officinali/orticole
 Interpretare le etichette alimentari
 Riflettere sulla limitatezza delle risorse e sui concetti di consumo e stile di vita consumi-

stico, di necessario e di superfluo.
 Aumentare la consapevolezza dell’impatto ambientale, sociale e culturale conseguente

alle  scelte  personali  alimentari  quotidiane  e  come  queste  ultime  siano  pilotate
frequentemente dalla pubblicità.

PRINCIPALI METODOLOGIE
Le attività esperienziali previste in ogni pomeriggio saranno affrontate dagli studenti suddivisi
in gruppi di lavoro in modalità flipped classroom/ cooperative learning/ learning by doing/ peer
education.

RISULTATI ATTESI
 acquisizione di nuove informazioni scientifiche
 miglioramento dei comportamenti di tutela della salute e stili di vita sani
 maggiore sensibilità verso la sostenibilità ambientale.

AZIONE 2. EDUCAZIONE AMBIENTALE 1
 Modulo 1 (durata 10 ore): L'INQUINAMENTO AMBIENTALE
 Modulo 2 (durata 10 ore): LA RISORSA ACQUA
 Modulo 3 (durata 10 ore): I RIFIUTI, PROBLEMA O RISORSA?

OBIETTIVI FORMATIVI
 Conoscere e analizzare le varie modalità di inquinamento ambientale
 Proporre e intraprendere comportamenti per ridurre l’inquinamento



 Capire l’importanza della risorsa Acqua, la disponibilità di acqua nel nostro territorio e
nel mondo

 Confrontare caratteristiche e costi dell’ acqua distribuita da ETRA rispetto all’acqua im-
bottigliata

 Proporre comportamenti utili per tutelare la risorsa Acqua ed evitarne lo spreco
 Identificare le diverse tipologie di rifiuti, cercando di capire come sia un dovere di ognu-

no effettuare correttamente la raccolta differenziata
PRINCIPALI METODOLOGIE

Le attività esperienziali previste in ogni pomeriggio saranno affrontate dagli studenti suddivisi
in gruppi di lavoro in modalità flipped classroom/ cooperative learning/ learning by doing/ peer
education.

RISULTATI ATTESI
 acquisizione di nuove informazioni scientifiche
 miglioramento dei comportamenti di tutela dell’ambiente
 maggiore sensibilità verso la sostenibilità ambientale.

AZIONE 3. EDUCAZIONE AMBIENTALE 2
 Modulo 1 (durata 10 ore): COME RIDURRE L'INQUINAMENTO
 Modulo 2 (durata 10 ore): RISPETTARE IL CICLO DELL'ACQUA
 Modulo 3 (durata 10 ore): COME RIDURRE I RIFIUTI

OBIETTIVI, METODI e RISULTATI ATTESI (come per l'azione 2).

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Gli studenti interessati possono presentare la loro candidature compilando il modulo allegato
contenente la domanda e l'autocertificazione dei titoli  richiesti  e consegnandolo di  persona
all’ufficio Protocollo dell’ITS “G. Girardi” entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 maggio 2019.
E' possibile partecipare anche a più di una azione.

MODALITÀ DI SELEZIONE

La graduatoria verrà stilata in base alle seguenti caratteristiche, che verranno valutate anche in
base alla classe di appartenenza:

1. Comportamento 
2. Merito (credito o media dei voti)
3. Verifica della motivazione tramite test.

Per ciascun indicatore saranno assegnati dei punti, per un totale massimo di 25 punti.

DIFFUSIONE DEL BANDO

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante pubblicazione sull'albo online
dell’istituto.

La Dirigente Scolastica Reggente

Olivella Bertoncello
(documento firmato digitalmente)
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MODULO DI CANDIDATURA PON “Ambiente e salute: 2 facce della stessa medaglia”

(da consegnare ALL’UFFICIO PROTOCOLLO entro le ore 12 di giovedì 23/05/2019)

PER GLI STUDENTI CANDIDATI

Il/La sottoscritto/a _____________________, nato/a a _________________, il_________ e

residente a _______________________, in via _____________________________, n. ___; 

codice fiscale _____________________, documento di identità nr ______________________

è interessato/a a partecipare all'azione

  “EDUCAZIONE ALIMENTARE, CIBO E TERRITORIO”

  “EDUCAZIONE AMBIENTALE 1”

  “EDUCAZIONE AMBIENTALE 2”.

DICHIARA

- di essere cittadino/a  italiano/a  _______________ 

- di frequentare la classe _______ dell’Istituto Tecnico Statale ‘G.Girardi’

- che i dati riportati nella tabella titoli allegata e autocertificati corrispondono al vero.

Qualora risultasse beneficiario/a del progetto summenzionato si impegna a
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 consegnare  la  documentazione  richiesta  nei  tempi  e  secondo  le  modalità  previsti
dall’istituto Girardi;

 frequentare con impegno gli incontri di formazione del modulo propedeutico prima della
partenza in orario extracurricolare come da calendario predisposto dall’Istituto, compi-
lando regolarmente la documentazione richiesta 

 svolgere l’attività di formazione linguistica e le altre attività all’estero secondo i modi e i
tempi previsti dal progetto

 essere presente ad un momento di feedback al rientro dal progetto.

Cittadella, _________________

Firma dello/a  studente/ssa

________________

TABELLA TITOLI ALLEGATA AL MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL PRO-
GETTO CITTADINANZA EUROPEA PER IL CLIL Istituto Tecnico Girardi A.S. 2018/2019

COGNOME
NOME
CLASSE
1 Quale è stato il tuo 

voto in ‘Comportamen-
to’?

2017/18 2018/19 (primo periodo)

2 Hai avuto insufficienze 
nella pagella del primo
periodo 2018/19?

   sì             no

3 Quale era la tua media
dei voti alla fine dello 
scorso anno? 

Solo per le classi seconde

Firma dello/a  studente/ssa

_______________

PER I GENITORI

Il/La sottoscritto/a ___________________________, genitore dell’alunno/a

 ________________________ della classe __________ conferma le informazioni 

summenzionate e autorizza il/la figlio/a a partecipare al progetto in tutte le sue fasi.

Cittadella, ____ maggio 2019 Firma del genitore

_________________________
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