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AI GENITORI E AGLI ALUNNI  
DELLE CLASSI  QUINTE SCUOLA PRIMARIA   

E  CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 
A. S. 2018/2019  

I C “G. FALCONE-P. BORSELLINO”   
CAULONIA 

 
AI GENITORI E AGLI ALUNNI  

DELLE CLASSI  QUINTE SCUOLA PRIMARIA   
E  CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

I.C. “SAN FRANCESCO”  
PALMI 

Agli atti  

Ai siti web degli Istituti  

www.istitutocomprensivocaulonia.gov.it 

www.icsanfrancescopalmi.it 

 

OGGETTO: AVVISO SELEZIONE CORSISTI INTERNI PER LA REALIZZAZIONE DEL POR 

CALABRIA/FSE 2014-2020 OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 – AZIONE 10.1.1 “FARE SCUOLA 

FUORI DALLE AULE” II EDIZIONE ANNO 2018  

Codice identificativo: 2018.10.1.1.19                        Titolo Progetto: 5 SENSI IN MOVIMENTO 

CUP:  G13I17000000008          

 
Il Dirigente scolastico 

Visto l’avviso pubblico per la realizzazione di attività didattiche extracurricolari "Fare scuola al di fuori delle 

aule” – II edizione anno 2018 POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 ASSE PRIORITARIO 12 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE - 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”, pubblicato sul BURC n. 48 del 09/05/2018;  

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 (Consiglio di Istituto – 

delibera n. 108 del 02/05/2018);  

Vista la candidatura del 08/06/2018 presentata in rete con l’Istituto San Francesco di Palmi;  

Visto il Decreto n. 8793 in data 07/08/2018 - Dipartimento Istruzione e Attività culturali Regione Calabria - 

di approvazione della graduatoria dei progetti presentati dalle Istituzioni Scolastiche a seguito dell’avviso di 

cui all’oggetto da cui risulta che il progetto presentato da questa istituzione risulta tra quelli ammessi a 

finanziamento, 
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il seguente avviso di selezione interna per il reclutamento di un numero complessivo di alunni pari a 100 

(cento)  di cui:  

 

N° 50 ALUNNI DELL’ I.C. “G. Falcone - P. Borsellino” di Caulonia ( scuola capofila) 

di cui uno diversamente abile individuato autonomamente dall’Istituto, così ripartiti: 

N° 25 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DELLE CLASSI QUINTE 

N° 25 ALUNNI DELLE CLASSI PRIME DELLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

N° 50 ALUNNI DELL’ I.C. “San Francesco” di Palmi ( scuola partner) 

di cui uno diversamente abile individuato autonomamente dall’Istituto, così distribuiti: 

N° 25 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DELLE CLASSI QUINTE 

N° 25 ALUNNI DELLE CLASSI TERZE DELLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

 

1. Finalità  
Con il presente progetto si intende porre particolare attenzione verso i ragazzi appartenenti a gruppi deboli o 

in situazione di disagio socio economico – culturale, per cui si rileva utile e necessaria l’attivazione di una 

didattica innovativa al fine di valorizzare tutte le potenzialità degli alunni ed anche intervenire su eventuali 

casi a rischio di evasione dall’obbligo scolastico, per garantire a tutti il diritto allo studio e agevolare, così, il 

loro inserimento nell’ambiente scolastico. 

         2. Articolazione del percorso formativo      

      L’intervento prevede la realizzazione di un itinerario didattico integrativo e flessibile da svolgersi in  un 

contesto extra- scolastico ed in modalità laboratorio. La durata del percorso formativo è di n.° 6 giorni (5 

notti) , e si svolgerà nell’ultima decade del mese di ottobre 2018. I ragazzi saranno guidati dagli operatori del 

campo scuola in escursioni e attività che li aiuteranno ad entrare in confidenza con  l’ambiente naturale 

montano.    

 

3. Durata e svolgimento di ciascun percorso formativo  
 

Realizzazione di un itinerario turistico nella seguente area: 

 Area prescelta Prov. 

 PARCO NAZIONALE DELLA SILA CZ 

 

Realizzazione di un percorso formativo extracurriculare così strutturato: 

 

Modulo  Ore 

1 I.C. “G. Falcone – P. 

Borsellino” Caulonia 

40 

2 I.C. “ San Francesco” Palmi 40 

 

 

4. Costo del percorso formativo  
La partecipazione a ciascuno dei due percorsi formativi è totalmente gratuita in quanto il programma è 

interamente finanziato dal POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020. 

5. Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione  
Gli studenti interessati alla partecipazione a uno dei percorsi formativi dovranno far pervenire brevi manu la 

propria istanza di partecipazione, secondo il modello di domanda allegato al presente bando, presso l’ufficio 

protocollo della segreteria amministrativa dell’Istituto  di appartenenza entro le ore 13,00 del giorno 29 

settembre 2018. 

Si rammenta che le dichiarazioni false o mendaci comportano l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi 

dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e costituiranno, pertanto, motivo di esclusione dalla selezione. 

 6. Criteri di selezione 



In presenza di un numero di istanze superiore al massimo di alunni previsto ( n. 50 allievi per Istituto) per la 

partecipazione, la selezione dei partecipanti a ciascun percorso formativo sarà effettuata secondo i criteri 

fissati nel progetto e di seguito specificati:  

● precarietà economica  e basso reddito delle famiglie di appartenenza che sarà verificato attraverso il 

modello ISEE anno 2017 che dovrà essere prodotto unitamente alla domanda di partecipazione alla 

selezione;  

● situazioni di svantaggio linguistico-culturale determinate dallo status di alunni stranieri immigrati 

negli ultimi due anni; 

● basso livello di acquisizione delle competenze di base ( riferito alla valutazione in italiano e 

matematica nell’a.s. 2017/2018). 

La selezione sarà fatta da una Commissione nominata dal Dirigente Scolastico. 

In presenza di un numero inferiore di istanze di partecipazione sarà la Commissione, a giudizio 

insindacabile, ad individuare gli alunni necessari a raggiungere il numero prestabilito, tenendo conto dei 

criteri di selezione di cui al bando e del maggior tasso di dispersione e disagio socio-culturale. 

N.B. Si precisa che, compatibilmente con il numero di richieste pervenute, si cercherà di individuare i 

beneficiari, in quota percentuale, all’interno di ogni singola classe coinvolta nel progetto.  

 

7. Graduatoria 
La commissione provvederà alla compilazione della graduatoria. 

Il punteggio di ammissione si otterrà sommando i punti ottenuti relativamente ai seguenti criteri: 

 

● Reddito: da 0 a 8.000 euro  10 punti; da 8.001 a 15.000  7 punti; da 15.001 a 18.000   5 punti; da 

18.001 a 21.000   3 punti; oltre 21.001   1 punto; 

● Alunni immigrati da non più di  due anni : 1 punto 

● Media dei voti in matematica e italiano (voto finale a.s. 17-18): da 6 a 7 5 punti; da 7,50 a 8   3 

punti; da 8,50   1 punto 

● Condizione familiare: 3 punti se il nucleo familiare è pari o superiore a 5 componenti; 2 punti se 

 pari a quattro; 1 punto se inferiore a quattro. 

A parità di punteggio, si darà precedenza all’alunno con reddito ISEE più basso. In caso di ulteriore parità, si 

procederà a sorteggio. 

 

8. Obblighi degli allievi  
Ogni allievo, unitamente ai genitori stipulerà con l’istituzione scolastica un patto formativo in cui saranno 

previsti gli obblighi e gli impegni vincolanti per la partecipazione. E’ obbligatorio, per gli alunni 

partecipanti, svolgere le attività programmate con assiduità e sottoporsi alle verifiche iniziali, in itinere e 

finali per la conclusione del percorso nonché apporre la propria firma sul registro didattico opportunamente 

predisposto. 

9. Riservatezza delle informazioni  
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi ed ogni altra informazione 

acquisita in sede di selezione, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del 

procedimento di individuazione dei soggetti aggiudicatari, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede 

di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. Con la presentazione dell’istanza di partecipazione i 

concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 

10. Rinvio  
Per quanto non espressamente contemplato nel presente bando si fa espresso rinvio a quanto previsto dalla 

vigente normativa in materia. 

11. Responsabile del procedimento  
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Claudia COTRONEO 

                                                                                         

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                   dott.ssa Claudia COTRONEO 
Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


