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Prot. n. 4312 del 25/05/2018
Ai Genitori e Agli Alunni di tutti gli indirizzi
Albo on-line
Amministrazione Trasparente
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016
“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”. Progetto FSE - Inclusione
sociale e lotta al disagio 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-686 “Imparo sperimentando in una scuola per
tutti” – CUP-G61B17000310006
AVVISO SELEZIONE ALUNNI
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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;
VISTA la nota prot. AOODGEFID n. 27530 del 12.07.2017 relativa alla pubblicazione delle
graduatorie definitive di cui al progetto indicato;
VISTA la nota di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 del MIUR, con la
quale è stato comunicato a questo Istituto il finanziamento del progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017686 “Imparo sperimentando in una scuola per tutti” per un importo di € 39.174,00;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
2014/2020;
VISTA la delibera del Collegio Docenti n.05, verbale n. 02 del 18/10/2016, prot.7265 del
04/11/2016 di adesione al predetto avviso pubblico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 05, verbale n. 23 del 18/10/2016 di adesione al
predetto avviso pubblico;
VISTO il decreto prot. 5468 del 05/09/2017 di formale assunzione in bilancio del finanziamento
Europeo Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-686 “Imparo sperimentando in una scuola per tutti” di
€ 39.174,00;
VISTA la delibera n 2 del Consiglio di Istituto del 05/09/2017 di Ratifica assunzione nel
Programma Annuale 2017 del finanziamento di cui sopra;
VISTA le delibere n. 2 del Collegio Docenti del 25/05/2018 e n.1 del Consiglio di Istituto del
25/05/2018 con le quali sono stati deliberati i criteri di selezione degli alunni destinatari dei sei
moduli formativi;
VISTA la disseminazione del progetto Fondi Strutturali Europei- PON "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento"2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 - prot. 5516 del
6/09/2017
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CONSIDERATA la necessità di reclutare alunni del nostro Istituto per attuare le varie azioni
previste nei sei moduli formativi del progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-686 “Imparo
sperimentando in una scuola per tutti”;
EMANA
il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei
seguenti moduli:
Tipologia
Moduli

Moduli

1. La mia diversa
normalità
Educazione
motoria; sport;
gioco didattico
2. Mi diverto…
giocando…

Innovazione
didattica e
digitale

Imparo con gioia….
a lavorare con i
numeri

Finalità

- Realizzazione di
attività sportive in
contesto
extracurriculare
anche attraverso
l’utilizzo di strutture
sportive del territorio
- Realizzazione di
competizioni
agonistiche
- Potenziamento,
attraverso attività di
gruppo, delle
capacità relazionali

- Potenziamento
delle competenze in
Matematica
- Utilizzo della
piattaforma
e-learning per
applicare conoscenze
e saperi, anche non
formali, acquisiti

Destinatari

Ore

20 Allievi (I°/II° biennio)
per ciascun modulo, in
particolare
con:
1.Rischio di abbandono del
percorso scolastico e
formativo
2. Elevato numero di
assenze
2.Disagio e/o svantaggio
sociale
3.Scarsa motivazione

30 ore per
ciascun
modulo

20 Allievi (I°/II° biennio)
per ciascun modulo, in
particolare
con:
1.Rischio di abbandono del
percorso scolastico e
formativo
2. Elevato numero di
assenze
2.Disagio e/o svantaggio
sociale
3.Scarsa motivazione

30 ore
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Modulo
formativo per i
genitori

Potenziamento
delle
competenze di
base

Potenziamento
delle
competenze di
base
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20 Allievi (I°/II° biennio)
per ciascun modulo, in
particolare
- Progettazione di un con:
percorso finalizzato
all’acquisizione di
1.Rischio di abbandono del
consapevolezza dei
percorso scolastico e
ruoli di genitori e
formativo
A scuola con mio figlio
figli, alla stima
2. Elevato numero di
reciproca e ad un
assenze
potenziamento delle
2.Disagio e/o svantaggio
capacità di “aiuto
sociale
reciproco”
3.Scarsa motivazione

Condivido la mia
cultura

Osservo….sperimento
…..
imparo

- Potenziamento
delle competenze in
lingua italiana,
attraverso momenti
di condivisione
anche con gli
studenti di cultura
diversa, con modalità
laboratoriali

- Potenziamento
delle competenze in
ambito scientifico
attraverso una
corretta metodologia
di ricerca
sperimentale in
attività laboratoriali

60 ore

20 Allievi (I°/II° biennio)
per ciascun modulo, in
particolare
con:
1.Rischio di abbandono del
percorso scolastico e
formativo
2. Elevato numero di
assenze
2.Disagio e/o svantaggio
sociale
3.Scarsa motivazione

30 ore

20 Allievi (I°/II° biennio)
per ciascun modulo, in
particolare
con:
1.Rischio di abbandono del
percorso scolastico e
formativo
2. Elevato numero di
assenze
2.Disagio e/o svantaggio
sociale
3.Scarsa motivazione

30 ore

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni di questa istituzione scolastica così come
indicato in ogni modulo. Qualora il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito (20
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alunni per ogni modulo), si provvederà ad una selezione secondo i criteri di cui alla tabella A
allegata:

TABELLA A
Priorità

1

Indicatore

Rischio di abbandono del percorso scolastico e
formativo
e/o elevato numero di assenze

Assenze >25%

Punti
attribuiti
5

Assenze =25%

4

Assenze =/>20%

3

Assenze =/>15%

2

Parametro

Alunni diversamente abili
Alunni con DSA
2

Disagio e/o svantaggio sociale

5
Alunni con BES
Alunni Stranieri

3

Scarsa motivazione con ricaduta negativa sui processi di
apprendimento

Presenza di insufficienze
gravi

5

Presenza di insufficienze

4

Presenza di mediocrità
diffuse

3

Qualora il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito (20 alunni per ogni modulo),
si provvederà ad una selezione secondo il seguente criterio:
 ordine cronologico di invio delle adesioni alla precitata Area FAD.
Si precisa, altresì che:
 ciascun alunno può esprimere richiesta di più moduli, fermo restando che potrà partecipare
max. a due moduli;
 i corsi si svolgeranno secondo apposito calendario che sarà pubblicato sul sito della scuola;
 la frequenza è obbligatoria;
 le attività didattiche prevedono la presenza di esperti esterni/interni e di Tutor interni alla
scuola.
 alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze
acquisite che contribuirà al credito scolastico per l’anno scolastico 2018/2019.
Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del
consenso scritto dei genitori/tutor/affidatario (o dello studente maggiorenne) al trattamento dei dati.
L’eventuale mancato consenso comporta, pertanto, l’impossibilità per lo studente di partecipare alle
attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso.
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La domanda d’iscrizione completa degli allegati, di seguito elencati, e indirizzata al Dirigente
Scolastico dell’I.I.S. MEDI, Barcellona P.G., Via degli Studi 76, dovrà pervenire, al protocollo della
scuola, entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 7 giugno 2018.
Allegati:
- Allegato A) Domanda di iscrizione
- Allegato B) Scheda notizie alunno
- Allegato C) Consenso al trattamento dei dati personali

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Domenica Pipitò
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art.3, comma 2, D.lgs.39/93

