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Prot.n.0001477/IV.5           Bova Marina 01/03/2018 

Codice CUP: H76D16000240006  

Ai Genitori Alunni Scuola Primaria e Secondaria 

1° Grado Condofuri, San Carlo, Bova Marina e 

Palizzi 

Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica 

www.icbovamarinacondofuri.gov.it 

 

RIAPERTURA TERMINI SCADENZA AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI per la partecipazione al Progetto 

“PON/FSE 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-149” – Titolo “Giù la Maschera” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

RICHIAMATO integralmente l’AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI per la partecipazione al Progetto “PON/FSE 
10.1.1A-FSEPON-CL-2017-149” – Titolo “Giù la Maschera” – pubblicato in data 09/02/2018 con Prot. N. 923/IV.5 , i cui 

termini di scadenza erano fissati al giorno 28/02/2018 ore 12:30; 

 

PRESO ATTO che il numero delle domande per la selezione corsisti alunni presentate entro i termini di scadenza sono 

inferiori al numero di corsisti necessari per l’attivazione dei Moduli 
VISTA  la nota prot. 10862 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Avviso pubblico 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nella 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. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti 
– delibera n° 13 del 17/10/2016 e Consiglio di Istituto – delibera n° 36 del 17/10/2016);  

VISTA   la candidatura Prot. n° 15343 del 18/11/2016 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID/31698 del 24/07/2017 con la quale la Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Giù la 

Maschera” – codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-149 proposto da questa Istituzione Scolastica per un 

importo pari a Euro € 39.774,00; 

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 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo 

VISTI                      i criteri di selezioni deliberati dal Collegio dei Docenti nella seduta del 31/01/2018 Delibera N. 21 

PRESO ATTO        che per la realizzazione di n. 5 Moduli del percorso formativo occorre selezionare i corsisti alunni  

CONFERMATE   le domande di partecipazione già acquisite agli atti che avranno diritto di precedenza su quelle 

successivamente presentate entro i nuovi termini di scadenza  
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DISPONE 

LA RIAPERTURA DEI TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DEI CORSISTI ALUNNI 

FISSATA PER IL GIORNO 10 MARZO 2018 ALLE ORE 13:00 

Gli interessati presenteranno la domanda di iscrizione, a mezzo mail rcic85200d@istruzione.it oppure a mano presso la 
segreteria dell’Istituto Comprensivo Bova Marina-Condofuri Via Montesanto, 26 - 89035 BOVA MARINA (RC) entro le ore 
13 del 10 Marzo 2018, corredata da:  
- ALLEGATO A) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE CORSISTA ALUNNO/A 
- SCHEDA CORSISTA STUDENTE  
-INFORMATIVA EX ARTICOLO 13 D.LGS 196 DEL 2003 E ACQUISIZIONE CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI 
-AUTORIZZAZIONE/LIBERATORIA 
-MODELLO ISEE O AUTODICHIARAZIONE CON RISERVA DI PRESENTAZIONE SUCCESSIVA DEL MODELLO  ISEE  

CONFERMA 
 
inoltre, quanto previsto NEL PRECEDENTE avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni per la realizzazione del PON 
FSE Codice “10.1.1A-FSEPON-CL-2017-149” – Titolo Giù la Maschera, pubblicato in data 09/02/2018 con Prot. N. 923/IV.5 

– che qui si riporta: 
 
La selezione dei Corsisti alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi: 
 

TITOLO MODULO N. 
ALUNNI 

SCUOLA CLASSI TEMPI 

1. GIOCHI ACQUATICI  
Attività ludico-sportive in piscina. 
Finalità: Educare ad un corretto e 
sano sviluppo psico - fisico; 

20 
 

Scuola Primaria Condofuri, San 
Carlo, Bova M. e Palizzi 

Tutte le 
classi 

Dal 15 maggio 
Al 30 luglio 2018 

ORE 30 20 Scuola Secondaria 1° Grado 
Condofuri, Bova M e Palizzi  

 Tutte le 
classi 

2. FACCIAMO CENTRO  
Attività ludico-sportive: Tiro con 
l’arco. Finalità: Sviluppare la 
capacità di affrontare le difficoltà 
e la consapevolezza delle proprie 
possibilità 

36 Allievi Scuola Secondaria 1° Grado 
Condofuri, Bova M e Palizzi 

 Tutte le 
classi 

Dal 15maggio 
Al 30 luglio 2018 

ORE 30  

3. TEATRO E'...  
Laboratorio teatrale: 
realizzazione di un musical. Il 
teatro propone metodologie 
attive, lavori di gruppo e contesti 
che stimolano la libera 
espressività del singolo e la 
collaborazione con gli altri. 

20 Allievi Scuola Primaria Condofuri, 
San Carlo, Bova M. e Palizzi  

 V Dal 15maggio 
Al 30 luglio 2018 

ORE 30 20 Scuola Secondaria 1° Grado 
Condofuri, Bova M e Palizzi  

  I 

4. Gocce di memorie in digital TV  
Produzione di apposito 
documentario sulla valorizzazione 
delle vocazioni territoriali, che 
favorisca il potenziamento della 
lingua madre attraverso 
interessanti attività collegate al 
giornalismo. 

20 Scuola Primaria Condofuri, San 
Carlo, Bova M. e Palizzi   
 

 V 
 

Dal 03aprile  
al 30 giugno2018 

ORE 30  

20 Scuola Secondaria 1° Grado 
Condofuri, Bova M e Palizzi 
 

  I 

mailto:RCIC85200D@ISTRUZIONE.IT
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5. “Step By step…con Edward 
Lear”   
Breve soggiorno in Aspromonte.  
Obiettivo: Comprendere e parlare 
la lingua inglese spontaneamente 
in contesti nuovi e significativi 
(CLIL) 

40 Scuola Primaria Condofuri, San 
Carlo, Bova M. e Palizzi 
 

 V 
 

Dal 27 aprile 
Al 30 luglio 2018 

                 ORE 60 

 
Le attività si svolgeranno nel periodo suindicato e si dovranno concludere entro il 31/08/2018, alla presenza di un 
esperto e di un tutor. 
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato Italiano, sulle 
famiglie non graverà alcuna spesa.  
 
CRITERI DI SELEZIONE CORSISTI ALUNNI 
 
Gli alunni potranno frequentare al massimo n° 3 Moduli richiedendoli in ordine di preferenza.  
 
Pertanto, sarà data priorità alla prima richiesta, in caso di disponibilità sarà accettata anche la seconda e la terza con la 
precisazione che: 

 Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 25 unità 

 Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 20 
La partecipazione è aperta ad  

 alunni di sesso maschile e femminile; 

 alunni stranieri come inclusione sociale 

 alunni svantaggiati o diversamente abili 

 alunni con disagio negli apprendimenti (profitto scolastico) 

 alunni a rischio di dispersione (frequenza incostante, demotivazione, …) 
 
TABELLA DI VALUTAZIONE ALUNNI 

A- Quota 40% Alunni a rischio dispersione scolastica 

Criteri/punteggi FASCIA FASCIA FASCIA FASCIA 

Modello ISEE Da €0 a €10.000 Da €10.000 a 
€20.000 

Da € 20.000a € 
30.000 

Da € 30.000 a € 
40.000 

PUNTEGGIO 30 20 10 0 

MEDIA Valutazione 
I Quadrimestre   

6 7 8 9 10 

PUNTEGGIO 11+0,10 per 
ogni 
centesimo 

10+0,10 per 
ogni 
centesimo 

9+0,10 per ogni 
centesimo 

8+0,10 per ogni 
centesimo 

7+0,10 per ogni 
centesimo 

Voto nel 
comportamento  

Sufficiente Discreto Buono Distinto Ottimo 

PUNTEGGIO 0 0 1 2 3 

Frequenza Saltuaria Poco assidua Regolare 

 5 4 2 

PUNTEGGIO 5 

 

B-Quota 20%  

Alunni che ne abbiano fatto richiesta capaci e meritevoli, corrispondenti alla quota del 20% saranno graduati sulla base 

del voto nella disciplina attinente al modulo di riferimento indipendentemente dal reddito. 

Media voto I Quadrimestre  

Giudizio nel comportamento: Distinto /Ottimo  
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MEDIA Valutazione 
I Quadrimestre 

 
9-10 

 
8-9 

 
7-8 

 
6-7 

PUNTEGGIO 20 15 10 5 

 20+0,10 per ogni 
centesimo oltre il 9 

15+0,10 per ogni 
centesimo oltre l’8 

10+0,10 per ogni 
centesimo oltre il 7 

5+0,10 per ogni 
centesimo oltre il 6 

     

 

C- Quota 20% 

Alunni che abbiano riportato un voto uguale o inferiore alla sufficienza in ITALIANO E MATEMATICA nella valutazione 

del I quadrimestre anno scolastico in corso 

 

D- Quota 20% 

Riservata agli alunni disabili o con BES certificati 

Criteri/punteggi FASCIA FASCIA FASCIA FASCIA 

Modello ISEE Da €0 a €10.000 Da €10.000 a 
€20.000 

Da € 20.000a € 
30.000 

Da € 30.000 a € 
40.000 

PUNTEGGIO 30 20 10 0 

MEDIA Valutazione 
escluso il voto in 
comportamento   

//// 8 9 10 

PUNTEGGIO //// 30 +10 per ogni 
centesimo 

40+10 per ogni 
centesimo 

50+10 per ogni 
centesimo 

Voto nel comportamento  Sufficiente Discreto Buono Distinto Ottimo 

PUNTEGGIO 0 0 0 1 2 

Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla base di sorteggio. 
In caso di scarsa partecipazione alla selezione, fino ad esaurimento disponibilità, si attingerà: 
agli alunni dell’altra quota secondo l’ordine di graduatoria ed il criterio di parità di genere. 
 
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. 
 
Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente Avviso.  
 
In caso di dichiarazioni false, la richiesta sarà automaticamente esclusa dalla Commissione tecnica, nominata dal 
Dirigente Scolastico, con il compito di valutare le domande e stilare UNA GRADUATORIA PER OGNI MODULO   
L’Istituto si riserva di verificare le dichiarazioni relative alla situazione scolastica dell’alunno. 
 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Consolata Irene Mafrici  

Il presente Avviso viene pubblicato  

all’ALBO –ON line  dell’Istituto www.icbovamarinacondofuri.gov.it 

sulla pagina FB dell’Istituto 

sul sito www.icbovamarinacondofuri.info 

 

http://www.icbovamarinacondofuri.gov.it/
http://www.icbovamarinacondofuri.info/
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 Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa C. Irene Mafrici 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, 

del decreto legislativo n. 39/93 


