Prot. n. (vedi segnatura allegata)

Grottammare, 21-03-2018

Codice CUP B19G16001270004
Agli ALUNNI
Ai loro GENITORI
Sedi associate:
Grottammare – Ripatransone
All’Albo on line – sez. Avvisi
Amm. Trasp. – sez. Provvedimenti- Provv. Dirigenti
Comunicati/Alunni/Genitori/Docenti
AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI PER LA PARTECIAPAZIONE AL
PROGETTO PON-FSE 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-3 DAL TITOLO “A SCUOLA IO C’ENTRO”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la nota prot. n. 10862 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a
rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità
(azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività
integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle
famiglie di appartenenza, ecc.).

VISTE

le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F 2016-2019. in caso di
ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 4 e Consiglio di
Istituto – delibera n° 6 del 20/10/2016);

VISTA

la candidatura n° 25580 prot. n. 17455 del 25/11/2016;

VISTA

la nota prot. n. 31706 del 24/7/2017 con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
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l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto dal titolo “A SCUOLA IO C’ENTRO” – codice identificativo
10.1.1A-FSEPON-MA-2017-3 proposto da questa Istituzione Scolastica per un
importo pari a Euro 39.948,90;
VISTI

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;

VISTE

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 dell’08-09-2017 di assunzione del progetto
PON-FSE “A scuola io c’entro” nel Programma Annuale 2017;

VISTE

le schede dei costi per singolo modulo;

RILEVATA

la necessità di selezionare degli allievi per attivare i moduli formativi del progetto a
valere sul PON-FSE “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a
rischio e in quelle periferiche” - Avviso FSE 10862 del 16 settembre 2016; Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione
10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;
EMANA

Il presente avviso interno per la selezione di corsisti alunni per la realizzazione del PON-FSE
codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-3 dal titolo “A SCUOLA IO C’ENTRO”, in
riferimento a n. 5 moduli degli 8 autorizzati.
La selezione dei corsisti alunni riguarderà i seguenti moduli formativi:
N. e Tipologia modulo
Titolo
Ore Destinatari
classi
Educazione motoria; sport; gioco Ragazzi…basta
30
dal 1° al
didattico Ragazzi
paure
4° anno

N. minimo
partecipanti
15

N. max
consentito
20

Arte; scrittura creativa; teatro

Facciamo Teatro

30

3° e 4°
anno, in
subordine
biennio

15

20

Laboratorio creativo e artigianale per
la valorizzazione delle vocazioni
territoriali
Potenziamento delle competenze di
base

Imparare facendo:
manifesto
polimaterico
Laboratori per
l’acquisizione di un
metodo di studio
efficace: Lingua
Italiana
Il caleidoscopio
(ambito logicomatematico

30

3° e 4°
anno

15

20

30

1° e 2°
anno

16

21

30

1° e 2°
anno

28

30

Potenziamento delle competenze di
base

Le attività si svolgeranno presumibilmente dall’11/04/2018 e si concluderanno entro il 30/06/2018.
Gli incontri, alla presenza di un esperto e di un tutor, avranno una durata di 3 ore con cadenza
settimanale.
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Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello
Stato Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa.
Gli alunni potranno frequentare al massimo 1 corso, richiedendolo in ordine di preferenza. Sarà
data priorità alla prima richiesta, in caso di disponibilità sarà accettata anche la seconda con la
precisazione che:
 Il numero minimo/massimo di corsisti per modulo non può essere inferiore/superare quello
indicato nella sopra citata tabella;
 La partecipazione è aperta ad alunni di sesso maschile e femminile.
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le
seguenti modalità:
 rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione della
scuola);
 verifica della completezza della documentazione;
 a parità di punteggio sarà data preferenza all’allievo che deve recuperare alcune lacune nel
profitto.
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione:
 domanda secondo il modello allegato al presente bando (ALLEGATO N° 1);
 dichiarazione di responsabilità genitoriale (ALLEGATO N° 2);
 scheda anagrafica corsista studente (ALLEGATO N° 3), comprensiva dell’Informativa
ex art. 13 D.Lgs.196/2003 e del Consenso al trattamento dei dati personali dello
studente minorenne o maggiorenne;
 copia dei documenti d’identità dei genitori (per il consenso dei minorenni), ovvero
copia del documento di identità in corso di validità dello studente maggiorenne.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 15.00 del 26/03/2018, pena
l’esclusione, con consegna a mano all’Ufficio protocollo della scuola, all’indirizzo Via Salvo
D’Acquisto n. 30 – 63066 Grottammare (AP), inserendo come oggetto: “Domanda di
partecipazione al PON-FSE per l’inclusione”.
Costituiscono motivi di esclusione:
 la mancata frequenza dell’alunno nell’a.s. 2017-2018 per oltre il 20% del tempo scuola
previsto (tasso desumibile dal registro elettronico);
 la mancanza della firma in calce alla domanda (e agli allegati) e la presentazione della
stessa domanda fuori termine.
Un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, valutati i requisiti di accesso e le
clausole di esclusione, procederà a stilare le graduatorie di merito. Le graduatorie, pubblicate sulla
sezione dell’albo online del sito web www.fazzinimercantini.gov.it, avranno valore di notifica agli
interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente Scolastico della scuola entro 5 giorni dalla
data di pubblicazione. Successivamente, la scuola provvederà ad informare gli allievi collocati in
posizione utile nella graduatoria di merito come partecipante ai moduli da attivare.
La sede di svolgimento del progetto è quella dell’Istituto Fazzini – via Salvo D’Acquisto n. 30 –
63066 Grottammare (AP).
La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza,
giustificate esclusivamente con certificato medico, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli
allievi che supereranno tale limite saranno esclusi d’ufficio dal corso.
Agli alunni che supereranno il 75% delle presenze previste dal modulo, sarà rilasciato attestato di
partecipazione al corso.
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La valutazione è obbligatoria. I docenti formatori e i tutor, durante tutto il percorso formativo,
acquisiranno elementi di valutazione sul comportamento degli alunni, sul loro interesse e
partecipazione, sulle capacità di coinvolgimento dei compagni e sulle competenze conseguibili
dalla didattica laboratoriale. Tali elementi concorreranno alla valutazione finale dello studente in
aggiunta alle valutazioni curricolari nelle singole discipline.
Riconoscimento delle ore del modulo nel percorso di Alternanza Scuola Lavoro a.s. 20172018 con le seguenti indicazioni:
 Modulo di arte: riconoscibile agli studenti di 3° e 4° di tutti gli indirizzi LSU – LSS – CAT TUR;
 Modulo di teatro: riconoscibile agli studenti 3° e 4° di tutti gli indirizzi LSU – LSS – CAT –
TUR.
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata
sulla base di una graduatoria ordinata sulla base dei seguenti criteri:
CRITERI DI SELEZIONE
Profitto scolastico non completamente sufficiente
Status socio-economico e culturale della famiglia
Rischio di dispersione (frequenza e motivazione, …)

PUNTEGGIO
da 0 a 8 punti
da 0 a 8 punti
da 0 a 8 punti

Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del
consenso scritto dei genitori (o dello studente maggiorenne) al trattamento dei dati.
Pertanto l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle
attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio contabilità e alunni della scuola al n. tel.
0735/586067, oppure contattare le prof.sse Olania Celani per la sede di Grottammare e
Alessandra Fiorentini per la sede di Ripatransone.
Allegati:
 Domanda di partecipazione al presente bando (ALLEGATO N° 1);
 Dichiarazione di responsabilità genitoriale (ALLEGATO N° 2);
 Scheda anagrafica corsista studente (ALLEGATO N° 3), comprensiva dell’Informativa
ex art. 13 D.Lgs.196/2003 e del Consenso al trattamento dei dati personali dello
studente minorenne o maggiorenne.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosanna Moretti
(f.to digitalmente)

RM/ag
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