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CUP F24C16000000007 

 

AVVISO DI SELEZIONE  

ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELLE CLASSI TERZE  

PROGETTO “PON INCLUSIONE SOCIALE e LOTTA AL DISAGIO”: 

“QUALITA’ DIFFUSA 3” 

 

Selezione di alunni di questo Istituto, finalizzata alla creazione di una graduatoria di alunni per l’attuazione 

delle azioni di formazione riferite all’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. Sottoazione 10.1.1A - Autorizzazione 

Prot.n. AOODGEFID/31703 del 24 luglio 2017. 

 

Codice Identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-312 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 

2014-2020 Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 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;  

VISTE  le delibere del Consiglio d’Istituto  N. 20 DEL 09/11/2016 e del Collegio Docenti n. 2 del 

09/11/2016 relative alla candidatura dell’Istituto per il PON “Progetti di inclusione scolastica e 

lotta al disagio” 
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 VISTA  la nota autorizzativa Prot.nr. AOODGEFID/31703 del 24 luglio 2017 del Progetto “QUALITA’ 

DIFFUSA 3”, individuato con codice Identificativo progetto 10.1.1°-FSEPON-LA-2017-312;  

VISTO  le linee programmatiche del PTOF 2016-2019;  

CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste è necessario reperire alunni da destinare alle 

attività previste nei moduli del progetto “Qualità diffusa 3” 

 VISTA  la nota MIUR prot. n. 35916 del 21/09 /2017, e successive precisazioni recanti le “Istruzioni per 

l’acquisizione del consenso al trattamento dei dati degli studenti.” 

VISTA  la necessità di reclutare alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado di questo Istituto 

per attuare le azioni previste nel modulo del progetto 

 

EMANA  

il presente avviso per la selezione di N. 20/30 alunni e alunne di scuola secondaria di 1^ grado, partecipanti 

al progetto su indicato, articolato nei seguenti moduli: 

 
1. Criterio di selezione delle istanze  
 

a) Possono presentare domanda di partecipazione tutti gli alunni delle classi terze di questa 
Istituzione Scolastica.  

 
b) Qualora le richieste  dovessero superare il numero massimo di 30 corsisti, si provvederà ad una 

selezione delle stesse,  privilegiando quelle degli alunni maggiormente  bisognosi di azioni di orientamento. A 

tal fine sarà costituita una commissione,  formata dai coordinatori di tutte le classi terze di scuola secondaria 

di 1^ grado, che procederà alla elaborazione di una graduatoria sulla base di:  

1) esito del questionario sull’orientamento somministrato dai docenti di classe, riportato nella tabella che 

segue: 

    4-7 8-10 11-15 16-20 21-24 

1 Abilità nell'uso del linguaggio scritto e orale           

2 Abilità atletiche           

3 abilità artistiche           

4 abilità di valutazione e sistematizzazione           

5 Abilità di intuizione e innovazione           

6 Abilità nell'esecuzione dei compiti           

7 Abilità numeriche           

8 Abilità musicali ed espressive           

9 Abilità sociali           

10 Abilità logiche e di ragionamento           

11 Abilità decisionali e direttive           

12 Abilità relazionali e di aiuto           

13 Abilità di pianificazione e organizzazione           
 

Modulo 3 
Orientamento post-
scolastico 

 
DESCRIZIONE 

 
CLASSI 

 
ORE 

 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

Titolo: Risorse 
professionali in rete 

Laboratorio pomeridiano: attività per favorire il successo 
scolastico, supportando gli alunni nella scelta consapevole 
del percorso di studi successivo alla conclusione del primo 
ciclo 

 
terze 

 
30 

Gennaio             
Marzo  
2018 
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2)  osservazioni dei docenti stessi. 

 A parità di punteggio, sarà selezionato l’alunno che avrà effettuato il maggior numero di assenze nel 

1^ bimestre. 

c) La frequenza è obbligatoria.  

d) Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite.  

e) I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell’Istituto.  

f) Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni modulo, 

secondo apposito calendario previsto dal progetto 

g) Le attività didattiche prevedono la presenza di esperti esterni/interni e di tutor interni alla scuola. 

2. Modalità di presentazione delle domande  

La domanda allegata, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire, al protocollo della scuola, entro e 

non oltre le ore 12.00 del 21 dicembre 2017 presso l’Ufficio protocollo della segreteria, compilando in ogni 

sua parte tutti gli allegati al modulo di iscrizione.  

 

3. Modalità di diffusione 

 Il Bando è portato a conoscenza delle famiglie degli alunni attraverso  

 Pubblicazione integrale del Bando sul sito web http://www.icmanuzio.gov.it    

 Affissione all’albo pretorio;  

 Divulgazione mediante opera di disseminazione a cura dei rappresentanti di classe 

Allegati:  

Allegato A: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO IN QUALITÀ DI ALUNNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


