
 
 

1 
 

 

 

Codice CUP: H72H17000230006  

Ai Genitori degli Alunni 

Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica 

www.icbovamarinacondofuri.gov.it 

 

AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI per la partecipazione al Progetto 

PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-CL-2017-30” – Titolo Travelling...tra arte e scienza. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la nota prot. 1953 del 21.02.2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

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

Avviso pubblico “Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di 

base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia 

e Scuole del I e del II Ciclo. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, compe”. 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° 36 del 01/03/017 e Consiglio di 
Istituto – delibera n° 59 del 03/03/2017);  

VISTA   la candidatura Prot. n° 6817 del 19/05/2015 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID/194 del 10/01/2018 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 “Travelling...tra arte e scienza” – codice 10.2.2A-

FSEPON-CL-2017-30 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari 

a Euro 43.656,00; 
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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 

PRESO ATTO  che per la realizzazione di n. 5 Moduli del percorso formativo occorre 

selezionare i corsisti alunni  

E M A N A  

Il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni per la realizzazione del PON FSE Codice 
“10.2.2A-FSEPON-CL-2017-30” – Titolo Travelling...tra arte e scienza. 
La selezione dei Corsisti alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi: 
 

TITOLO MODULO E ATTIVITÀ ORE ALLIEVI 
TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 
MODULO 1 ” Dal libro al film 2” Tipologia 

modulo: Lingua madre 
60 

15 Allievi (Primaria primo 
ciclo) e 15 Allievi secondaria 
inferiore (primo ciclo) 

MAGGIO 2018 
LUGLIO 2019 

MODULO 2 “Dal libro al film 1” - Tipologia 

modulo: Lingua madre 
30 

15 Allievi (Primaria primo 
ciclo) e 15 Allievi secondaria 
inferiore (primo ciclo) 

MAGGIO 2018 
LUGLIO 2019 

MODULO 3 “Che problema c'è...2” - 

Tipologia modulo: Matematica 
60 

15 Allievi (Primaria primo 
ciclo) e 15 Allievi secondaria 
inferiore (primo ciclo) 

MAGGIO 2018 
LUGLIO 2019 

MODULO 4 “Che problema c'è !!!...1” - 

Tipologia modulo: Matematica 
30 

15 Allievi (Primaria primo 
ciclo) e 15 Allievi secondaria 
inferiore (primo ciclo) 

MAGGIO 2018 
LUGLIO 2019 

MODULO 5 “Dreaming Malta” - Tipologia 

modulo: Lingua straniera 
60 

15 Allievi (Primaria primo 
ciclo) e 15 Allievi secondaria 
inferiore (primo ciclo) 

MAGGIO 2018 
LUGLIO 2019 

 
Le attività si svolgeranno presumibilmente dal mese di Maggio e si concluderanno entro 31/08/2019, 
alla presenza di un esperto e di un tutor e di una “figura aggiuntiva” ove prevista. 
Le attività si svolgeranno nel plesso di appartenenza, ove il numero dei partecipanti ad un singolo 
modulo sarà pari a 30 
Nel caso il gruppo di alunni sia composto da alunni provenienti da plessi diversi le attività si 
svolgeranno in un unico plesso, previa consultazione delle famiglie. 
 
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 n° 2 corsi richiedendoli in ordine di preferenza.  
Nel caso di numero di domande esiguo, gli alunni partecipanti potranno essere assegnati al secondo 
modulo. 
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, sarà stilata una graduatoria in 
base ai seguenti criteri deliberati dagli organi collegiali:  
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 
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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 3 2 1 0 0 

Frequenza Saltuaria Poco assidua Regolare 

 5 4 2 

Certificazione BES  

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  Buono/Distinto /Ottimo nel comportamento 

 

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  

Suff Discr Buono Distinto Ottimo 

PUNTEGGIO 0 0 0 1 2 

 
 

SOLO NEL CASO DI NECESSITA’ DI STILARE LA GRADUATORIA SARA’ RICHIESTO IL 
MODELLO ISEE 

 
La scelta del modulo è libera, la frequenza è obbligatoria. E’ consentito assentarsi solo per il 
20% delle ore (max 6 ore). 
GLI ALUNNI CHE AVRANNO FREQUENTATO ASSIDUAMENTE LE LEZIONI, riceveranno, a 
conclusione delle attività delle competenze e conoscenze acquisite, regolare attestato. 
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CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALUNNI AL MODULO 
 
Sarà data priorità alla prima richiesta. 
In caso di disponibilità, sarà accettata anche la seconda con la precisazione che: 

 Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 35 unità 

 Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 30 
La partecipazione è aperta a TUTTI gli alunni frequentanti le sezioni delle scuole dell’Infanzia 
dell’Istituto 
  

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. 
 
Si invitano i sigg. genitori a compilare:  

- Allegato A) Domanda di iscrizione;  
- Scheda dati genitori 
- Informativa 

 
SOLO NEL CASO DI ECCEDENZA DI DOMANDE SARA’ RICHIESTO IL MODELLO ISEE al fine 
di stilare una graduatoria per ogni modulo. 

 

Termine di presentazione della domanda: 20 aprile 2018 

 
I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro e non oltre il 20 aprile 2018 
presso la segreteria dell’Istituto Istituto Comprensivo Bova Marina-Condofuri  Via Montesanto, 
26 - 89035 BOVA MARINA (RC) oppure inviate a mezzo mail al seguente indirizzo PEO 
rcic85200d@istruzione.it citando nell’oggetto: Travelling...tra arte e scienza Domanda di 
partecipazione ALUNNO/A…………. (nome e cognome) .  
 
Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente 
Avviso.  
 
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni durante il normale orario di 
apertura al pubblico 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Irene Consolata MAFRICI. 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.icbovamarinacondofuri.gov.it, e 
reso visibile con ulteriori forme di pubblicità.  

Per Il Dirigente Scolastico 
Irene Consolata MAFRICI 

 

Il Collaboratore del DS 

F.to Prof.ssa Vittoria Aiello 
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