DIREZIONE DIDATTICA STATALE ”2° CIRCOLO”
Via Croce Malloni – 84015 NOCERA SUPERIORE
tel. 081 934378 fax 081 5142775 C.F. 94004180652 C.M. SAEE09100R
e-mail saee09100r@istruzione.it sito web www.superdue.gov.it

Ai Genitori degli alunni della Scuola Primaria
Agli atti/ sito
All’Albo
Amministrazione Trasparente
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) –
Obiettivo specifico 10.1. Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa. Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16.9.2016 “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”.
TITOLO DEL PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-102
“La sartoria delle idee:Vesti-Ti a misura di bambino” CUP: D49G17001100007
AVVISO SELEZIONE ALUNNI
Il Dirigente Scolastico
l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 108612 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 disabilita (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.);
VISTO
il progetto elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione
Scolastica dal titolo “ La sartoria delle idee:Vesti-Ti a misura di bambino”
CONSIDERATO che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari
ad €. 39.823,20;
VISTA
la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID/31700 del
24/07/2017 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle
azioni e l’inizio dell'ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2018;
VISTO
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VISTO

il Provvedimento Dirigenziale prot. n.2526/26-12 del 22/08/2017 , relativo
all’assunzione in bilancio del progetto autorizzato;
VISTE
le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i
progetti cofinanziati dal FSE e FESR 2014/2020;
VISTA
la delibera n.23 del Consiglio di istituto del 19/12/2017, che ha stabilito i
criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio;
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario reclutare alunni del Nostro Istituto
per attuare le varie azioni previste;
ATTESA
la necessità di procedere all’individuazione degli alunni destinatari;
EMANA
il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei
seguenti moduli:
Modulo
Titolo modulo
Destinatari
ore
1

Educazione motoria; sport; gioco didattico

Gioco sport

2

Educazione motoria; sport; gioco didattico

Parasportiamo

3

Musica strumentale; canto corale

4

Arte, scrittura creativa, teatro

5

Potenziamento lingua inglese

6

Potenziamento delle competenze di base

7

8

Coro Biagio Caso:
Le storie cantate
nella musica
Art’è

British time:
English Time
Trinity
Leggendo imparo a
sognare

Potenziamento delle competenze di base

Gioco-Imparo col
Coding

Educazione alla legalità

Memoria e futuro:
Noi piccoli i
sbandieratori

ALUNNI
CLASSE
1^
ALUNNI
CLASSE
2^
ALUNNI
CLASSE
5^
ALUNNI
CLASSI
3^ e 4^
ALUNNI
CLASSI
4^ e 5^
ALUNNI
CLASSE
3^
ALUNNI
CLASSE
5^
ALUNNI
CLASSI
2^e 3^

30

30

30

30

30

30

30

30

CRITERI PER LA SELEZIONE
Gli allievi da individuare saranno selezionati in base ai criteri evidenziati dal Progetto
“10.1.1A-FSEPON-CA-2017-102 “ La sartoria delle idee: Vesti-Ti a misura di bambino”
CUP: D49G17001100007 nella sezione – Destinatari :
 Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero
di assenze; demotivazione; disaffezione verso lo studio.
 Allievi con bassi livelli di competenze.
 Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare.
 Allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazionali.
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TERMINI E CONDIZIONI
Possono presentare domanda di partecipazione i genitori degli alunni delle classi in indirizzo,
individuati dai rispettivi team dei docenti e/o consigli di interclasse sulla base dei specifici
bisogni formativi ed educativi sopra elencati, fino ad un massimo di 20 alunni per modulo.
Possono presentare domanda di partecipazione, gli alunni della nostra Istituzione Scolastica così
come indicato in ogni modulo. Qualora in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore al
massimo consentito, si provvederà ad una selezione dando precedenza alla data e all’ora di
presentazione della domanda. La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni
riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite.
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso le sedi dell’Istituto, nel periodo Gennaio –
Giugno 2018. Le attività didattico-formative saranno articolate in uno o massimo due incontri
settimanali (in via eccezionale) per ogni modulo, secondo apposito calendario previsto dal
progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico.
Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di Esperti esterni/interni e di
Tutor interni alla scuola.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Dopo aver ricevuto apposita comunicazione da parte dei docenti relativa all’individuazione degli
alunni selezionati per le attività previste nel presente avviso, i genitori dei predetti alunni
dovranno presentare apposita richiesta di partecipazione, compilando la domanda all’Allegato A,
indirizzata al Dirigente Scolastico e consegnata all’Ufficio di segreteria sito in Via Croce Malloni
84015 Nocera Superiore. L’avvenuta selezione degli alunni e il relativo elenco degli ammessi
sarà depositato agli atti della scuola e comunicato alle famiglie direttamente dal coordinatore di
classe.
PUBBLICITÀ
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola
www.superdue.gov.it ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto.
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno
trattati nel rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I
candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di
presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il 16esponsabile del
procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Scagliola Maria Rosaria in qualità
di responsabile con potere di gestione del personale, dipendente e non, ivi compresa la stipula dei
contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca.
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati di cui l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico interno, saranno
trattati nel rispetto della L. 196/2006 e sue modifiche.
Il presente bando viene affisso all’albo della scuola, sul sito web dell’Istituto e in
Amministrazione Trasparente.
Allegati :
1. Allegato A - Modello della domanda
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rosaria Scagliola
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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