ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I Grado

“G. PUCCIANO”

POR CALABRIA FESR - FSE 2014-2020 ASSE PRIORITARIO 12- ISTRUZIONE E FORMAZIONE
OBIETTIVO TEMATICO 10-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”

AVVISO PUBBLICO
Per la realizzazione di attività didattiche extracurricolari da realizzare prioritariamente sul territorio
calabrese. “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE” Oggetto:Bando per selezione Alunni progetto
POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 – Asse Prioritario 12 – Istruzione e Formazione Obiettivo
Tematico 10 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” “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE”, Titolo del Progetto:
“VIAGGIO STORICO-ARTISTICO-CULTURALE ATTRAVERSO LA MUSICA E LO SPORT”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI:
 la Deliberazione n. 346 del 24.09.2015 con la quale la Giunta Regionale ha designato
l’Autorità di Gestione del POR FESR/FSE 29014-2020;
 Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015)7227 del 20.10.2015 allegata
alla DGR N. 501/2015, con la quale è stato approvato il Programma Operativo Regionale
Calabria FESR/FSE 2014- 2020;
 la Deliberazione n. 501 del 1.12.2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della
suddetta Decisione di approvazione del Programma Operativo Regionale Calabria da parte
della Commissione Europea;
 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 24 .02.2016 con la quale la Giunta
Regionale ha preso atto del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 e dell’informativa sulla
decisione finale della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del POR;
 la deliberazione n. 73 del 2.03.2016 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano
Finanziario del POR Calabria FESR FSE 2014-2020;
 la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014; D.Lgs. 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali; D.Lgs. 50/2016;
 Nuovo Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture; - DPR 445/2000;
 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa; - D.I. 44/2001, concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;
 L.R. 53/2013; - DPCM 13 novembre 2014;
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VISTO
il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento “Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura”
Settore n.2 - "Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili, assunto il 13 Aprile 2017 prot. n. 364,
Registro dei Decreti dei Dirigenti della Regione Calabria, prot. n. 4574 del 04 Maggio 2017;
VISTO
l’ Avviso Pubblico sul BURC n. 43 del 08/05/2017 ,bando, promosso dalla Regione Calabria –
Dipartimento “Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura” - Settore n.2 - "Scuola, Istruzione e
Politiche Giovanili, “POR Calabria FESR-FSE 2014-20120 – Asse Prioritario 12- Istruzione e
Formazione Obiettivo Tematico 10-FSE- Obiettivo Specifico 10.1 “Riduzione del Fallimento
Formatico 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”;
VISTE
la delibera del Consiglio di Istituto e la delibera del Collegio dei Docenti;
CONSIDERATA
la necessità di selezionare n. 100 studenti della Scuola secondaria di primo grado , di cui 4 alunni
disabili e 5 alunni immigrati
INVITA
I genitori degli alunni, interessati al suddetto percorso formativo, a presentare la domanda di
partecipazione, secondo l’allegato prospetto, presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo
frequentato dal proprio figlio, entro e non oltre il 07/09/2017.
Gli studenti saranno selezionati secondo i seguenti criteri:
Alunni a rischio dispersione, drop out, o anche burn out;
Alunni in situazioni di disagio sociale o in situazioni di svantaggio economico-sociale;
Alunni Disabili (massimo4);
Alunni Immigrati (massimo 5);
Alunni necessitanti recupero, consolidamento e sviluppo degli apprendimenti;
Reddito familiare non superiore a € 8.000 indicatore ISEE anno 2016;
Reddito familiare compreso fra € 8.001/15.000 indicatore ISEE anno 2016;
Reddito familiare compreso fra € 15.001/18.000 indicatore ISEE anno 2016;
Reddito familiare compreso fra € 18.001/21.000 indicatore ISEE anno 2016;
Reddito familiare superiore a € 21.001 indicatore ISEE anno 2016.
Qualora il numero dei richiedenti dovesse risultare maggiore rispetto a quello predefinito, si
procederà alla selezione degli alunni mediante graduatoria formulata sulla base dei giudizi finali,
conseguiti nel secondo quadrimestre dell’anno scolastico 2016/2017, partendo dalla votazione più
bassa, nel rispetto dei criteri previsti nel bando e approvati dagli O.O.C.C. della Scuola (a parità di
punteggio e di condizioni si procederà ad un sorteggio).
Il progetto di n.10 gg. (5 giorni per il primo modulo e 5 giorni per il secondo modulo) , si svolgerà
nella zona di Tropea Prov. di Vibo Valentia presumibilmente la terza o la quarta settimana di
Settembre 2017 o la prima e la seconda settimana del mese di Ottobre 2017.
Il progetto sarà sviluppato sul seguente ambito tematico: Beni culturali, arte e storia. .
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Condizioni di ammissibilità
Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni che frequentano per il corrente anno
scolastico le classi della Scuola secondaria di Primo Grado; Inoltre visto l’obbligo che corre alla
Scuola di pubblicizzare le azioni finanziate con fondi POR – FSE CALABRIA, vista la natura delle
attività programmate e le modalità di svolgimento delle stesse, che prevedono spostamenti in sedi
diverse da quelle scolastiche, possono presentare domanda di partecipazione gli alunni i cui genitori
rilasceranno alla Scuola le autorizzazioni e le liberatorie dovute per la documentazione delle attività
Criteri di selezione secondo il modello ISE
per n. alunni 91
CRITERIO
Reddito basso (autodichiarazione relativa al
reddito 2016)

Condizione familiare:

Media del profitto finale a.s. 2016/17

PUNTEGGIO
5 punti da 0 a 8.000 €,
4 punti da 8.001 a 15.000 €,
3 punti da 15.001 a 18.000, 2 punti da 18.001 a
21.000 €,
1 punto oltre i 21.001 €
3 punti se il nucleo familiare è pari o superiore a 5
componenti o orfano/a di un genitore;
2 punti se pari a quattro;
1 punto se inferiore.
3 punti se pari a 6
2 punti se pari da 6,1 a 6,5
1 punto se pari da 6,6 a 7,00

per n. 4 Alunni disabili;
CRITERIO
PUNTEGGIO
Reddito basso (autodichiarazione relativa al 5 punti da 0 a 8.000 €,
reddito 2016)
4 punti da 8.001 a 15.000 €,
3 punti da 15.001 a 18.000, 2 punti da 18.001 a
21.000 €,
1 punto oltre i 21.001 €
Condizione familiare:
3 punti se il nucleo familiare è pari o superiore a 5
componenti o orfano/a di un genitore;
2 punti se pari a quattro;
1 punto se inferiore.
Media del profitto finale a.s. 2016/17
3 punti se pari a 6
2 punti se pari da 6,1 a 6,5
1 punto se pari da 6,6 a 7,00
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per n. 5 Immigrati;
CRITERIO
PUNTEGGIO
Reddito basso (autodichiarazione relativa al 5 punti da 0 a 8.000 €,
reddito 2016)
4 punti da 8.001 a 15.000 €,
3 punti da 15.001 a 18.000, 2 punti da 18.001 a
21.000 €,
1 punto oltre i 21.001 €
Condizione familiare:
3 punti se il nucleo familiare è pari o superiore a 5
componenti o orfano/a di un genitore;
2 punti se pari a quattro;
1 punto se inferiore.
Media del profitto finale a.s. 2016/17
3 punti se pari a 6
2 punti se pari da 6,1 a 6,5
1 punto se pari da 6,6 a 7,00

La selezione degli alunni sarà effettuata da una commissione appositamente nominata dal Dirigente
Scolastico.
Modalità di presentazione delle domande
Per manifestare il proprio interesse, i genitori degli alunni aspiranti a partecipare al progetto,
dovranno produrre a partire dal 28/08/2017 e fino alle ore 11.00 del 07/09/2017 l’Ufficio Segreteria
dell’Istituto Comprensivo, pena l’inammissibilità:
 Domanda di ammissione (come da allegato);
 Modello ISEE relativo al reddito 2016;
 Certificato stato di famiglia o autocertificazione resa dai genitori dell’alunno ai sensi del
D.lgsl 445 del 2000;
 Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta dai genitori dell’alunno relativa
all’attribuzione dei punti secondo i criteri specificati.
Modalità di diffusione
Il presente Bando/Manifestazione di interesse è portato a conoscenza della Comunità Scolastica
attraverso:
Pubblicazione integrale del Bando/Manifestazione di interesse sul sito Web della Scuola:
www.icpucciano.gov.it;
Pubblicazione all’albo online della Scuola;
Divulgazione mediante opera di disseminazione a cura dei genitori degli alunni della Scuola,
dei docenti e del personale.
Si allegano al presente Bando/Manifestazione di interesse il modello di domanda e la scheda di
autodichiarazione dei punteggi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Raffaela Concetta De Luca
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993.
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