Prot. N. 3276 II.5

Brancaleone,18/09/2018
Ai genitori degli alunni della scuola
secondaria 1^ ‘, classi prime e seconde
DSGA
Personale docente
Atti
Albo on line
Sito web dell’Istituto www.icbrancaleoneafrico.gov.it

Oggetto: Bando selezione alunni progetto “UN MURO CONTRO” 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” - ATTIVITA’ DIDATTICHE
EXTRACURRICOLARI DA REALIZZARE PRIORITARIAMENTE SUL TERRITORIO CALABRESE - “FARE

SCUOLA FUORI DALLE AULE” - II EDIZIONE ANNO 2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso pubblico della Regione Calabria Prot. n .4220 del 04/05/2018 inerente la concessione di
contributi per la realizzazione di “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra
cui anche persone con disabilità” II edizione, anno 2018;
Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 8793 del 07/08/2018 di approvazione del progetto
presentato da questa Istituzione Scolastica;
Visti i criteri di selezione per gli alunni resi noti dalla Regione Calabria nell'avviso di cui sopra;
Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto del 28/08/2018;
Vista la Determina prot. N.3275 II.5 del 18.09.2018

EMANA
Avviso per la selezione di n. 100 alunni ammessi a frequentare per l’a.s. 2018/2019 la classe prima e
seconda della Scuola Sec. di primo grado dell’I.C. Brancaleone Africo sedi di Brancaleone e Bruzzano
Zeffirio , per l’attuazione del Progetto “Un muro contro” - 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”, II edizione 2018.
Il progetto prevede attività formative laboratoriali svolte in ‘campo – scuola’, con l’obiettivo di avvicinare i
giovani ai valori educativi attraverso un utilizzo consapevole del mondo delle immagini, favorire il recupero
degli apprendimenti, ridurre il disagio sociale.

Sono previsti due moduli formativi extra scolastici con la modalità del campo - scuola, ciascuno
della durata di 40 ore articolate in cinque giorni, presumibilmente nel periodo settembre - ottobre

2018 presso località Sila Piccola.
Modulo 1 – n. 50 studenti partecipanti.
Modulo 2 – – n. 50 studenti partecipanti.
Il 2% dei posti saranno riservati agli alunni disabili.
Sarà privilegiata la partecipazione degli studenti in condizione di svantaggio sociale, quale status
socio economico della famiglia di origine, maggior rischio di abbandono scolastico, disabilità,
cittadini di paesi terzi. Gli studenti saranno ammessi alla frequenza di un solo modulo.
Per l'adesione al progetto gli interessati dovranno presentare apposita domanda di partecipazione secondo
l’allegato modello presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo, entro e non oltre il 24 settembre 2018,
controfirmata dai genitori e corredata dalla documentazione richiesta. In caso di esubero di richieste
rispetto al numero dei posti disponibili, gli studenti verranno selezionati in base ai seguenti criteri:

Rendimento
scolastico
Rischio
dispersione

Criteri

Punti

Media dei voti finali a.s. 2017/2018, inferiore a 6
Media dei voti finali a.s. 2017/2018, da 6 a 7
Media dei voti finali a.s. 2017/2018, superiore a 7

3
2
1

Voto di comportamento, nello scrutinio finale dell’a.s. 2017/18, pari a 6 /10
Voto di comportamento, nello scrutinio finale dell’a.s. 2017/18, pari a 7/10
Voto di comportamento, nello scrutinio finale dell’a.s. 2017/18, pari o superiore a
8 /10

3
2
1

La selezione degli alunni partecipanti sarà effettuata entro il 28/09/2018. Sarà data comunicazione tramite
sito ufficiale della Scuola.
Il titolare del trattamento dei dati informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, i dati raccolti
verranno trattati per solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal
progetto e per la rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione. Il
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott. Giuseppe Romeo. Il Responsabile del
trattamento dei dati personali è il DSGA, Mangraviti Flavia. Tutti gli atti relativi al presente procedimento
saranno pubblicati nella apposita sezione del sito istituzionale www.icbrancaleoneafrico.gov.it
La comunicazione suddetta è soggetta a possibili modifiche e integrazioni subordinate alle modalità di
esecuzione del progetto da parte dell’autorità di gestione Regione Calabria.
Si allegano il modello di domanda e la scheda di autodichiarazione dei punteggi.
IL DIRIGENTESCOLASTICO
Dott. Giuseppe Romeo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex c. 2 art. 3 Dlgs 39/93

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’Istituto Comprensivo Brancaleone Africo
Oggetto: Domanda di partecipazione al progetto ‘Un muro contro’ - POR CALABRIA FESR - FSE 2014-2020.
ASSE PRIORITARIO 12- Obiettivo Tematico 10-FSE. O. S. 10.1, AZIONE 10.1.1”INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI
STUDENTI CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI FRAGILITÀ, TRA CUI ANCHE PERSONE CON
DISABILITÀ”.“FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE”.

Il

sottoscritto

genitore/tutore

_____________________________________

nato

a

________________________ (___) il __________ e residente a _____________________________ (___) in
via/piazza _____________________________________ n. ___ CAP. __________ Telefono ______________

Cell.

________________________

e-mail

________________________Codice

Fiscale

_______________________ ______________________________________
E
La sottoscritta genitrice/tutrice __________________________________ Nata a _____________________
(___) il __________ e residente a _____________________________ (___) in via/piazza
_____________________________________ n. ___ CAP. __________ Telefono ______________ Cell.
________________________ e-mail ________________________Codice Fiscale ____________________
CHIEDONO
Che il/la proprio/a figlio/a ________________________, nata/o a _________________________ il _______,
residente a _________________________ (___) in via/piazza ________________________ n. ___
CAP________, ammesso per l’a.s. 2018/2019 a frequentare la classe I/II

secondaria

di

primo

grado

dell’Istituto

Comprensivo

Sez.______della scuola

Brancaleone

Africo

sede

di____________________________,
SIA AMMMESSO/A A PARTECIPARE AL BANDO INDICATO IN OGGETTO.
I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. I sottoscritti avendo
ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a autorizza questo
Istituto Comprensivo al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività
formativa previste dal progetto. Si allegano alla presente:
- Scheda autodichiarazione punteggio;
- Copia del documento di identità degli esercenti la potestà genitoriale.
Brancaleone, __________________
In fede*
______________________________________
In fede*
______________________________________
* Genitori o chi esercita la Potestà genitoriale
Nel caso di Genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (Cfr. articolo 155 del Codice Civile modificato dalla legge 8
Febbraio 2006, n. 54

AUTODICHIARAZIONE GRIGLIA PUNTEGGIO
Progetto ‘Un muro contro’ - POR CALABRIA FESR - FSE 2014-2020. ASSE PRIORITARIO 12- Obiettivo Tematico 10FSE. O. S. 10.1, AZIONE 10.1.1”INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI
FRAGILITÀ, TRA CUI ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ”.“FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE”.

Cognome e nome dell'Alunno/a_______________________________________
nato/a a ______________ il ____________________
Classe _____ Sez______

Rendimento
scolastico
Rischio
dispersione

Criteri

Punti Autovalutazione *

Media dei voti finali a.s. 2017/2018, inferiore a 6
Media dei voti finali a.s. 2017/2018, da 6 a 7
Media dei voti finali a.s. 2017/2018, superiore a 7

3
2
1

Voto di comportamento, nello scrutinio finale dell’a.s. 2017/18, pari a 6 /10
Voto di comportamento, nello scrutinio finale dell’a.s. 2017/18, pari a 7/10
Voto di comportamento, nello scrutinio finale dell’a.s. 2017/18, pari o superiore
a 8 /10

3
2
1

Punteggio totale

* Inserire il range indicato (punti 3 -2 -1) riferito alla media dei voti finali anno scol. 2017/2018.
Brancaleone, __________________
In fede*
______________________________________
In fede*
______________________________________
* Genitori o chi esercita la Potestà genitoriale
Nel caso di Genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (Cfr. articolo 155 del Codice Civile modificato dalla legge 8
Febbraio 2006, n. 54

