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Albo 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – 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 

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.  

CUP: J69G17000260007 

BANDO FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DEGLI STUDENTI  

PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-541 “UNO ZAINO DI SOGNI”   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – 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 nella aree a rischio e in quelle periferiche” 

VISTA la Circ. Prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 del MIUR che autorizza questo Istituto 

ad avviare le attività previste in detto Piano 

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE  

VISTA  l’autorizzazione  del progetto prot. N. AOODGEFID/31700 di ammissione al 

finanziamento di 39.574,00€; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40; 

VISTA la nota prot. MIUR AOODGEFID 0034815 DEL 02/08/2017  

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione degli studenti partecipanti  alla realizzazione 

del Progetto in oggetto; 

EMANA 

il presente bando, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire le risorse umane in 

possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei moduli, di seguito indicati: 

http://www.iissdesanctis.it/
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 Titolo modulo Attività 

formativa 

Sede di 

svolgimento 

delle attività 

Destinatari Ore Barrare con una 

x il modulo 

prescelto (max 1 

scelta) 

1 ......SONO A  

CAVALLO 

Pratica equestre Montella  20 studenti IISS  30  

2 PRESA AL 

VARCO 

Attività 

scacchistica  

Sede centrale 20  studenti IISS  30  

3 UNITEST Test 

ammissione 

corsi a numero 

programmato 

(Matematica, 

Fisica). 

Sede centrale 20  studenti IISS 

5° anno 
30  

4 LOOKING AT 

THE WORLD 

Preparazione ai 

fini della 

certificazione 

delle 

competenze 

linguistiche 

(livello A.2).  

Sede centrale 20 studenti IISS  30  

5 THE GLOBAL 

LANGUAGE 

Preparazione ai 

fini della 

certificazione 

delle 

competenze 

linguistiche 

(livello B.1). 

Sede centrale 20 studenti IISS   30  

6 PAROLE-@pp Scrittura 

creativa  

Sede centrale 20 studenti IISS 30  

7 MATH-UP Matematica 

laboratoriale 

Sede centrale 20 studenti IISS 

triennio 
30  

 

 

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

Le attività, che si svolgeranno principalmente presso le sedi dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis” di S. 

Angelo dei Lombardi in orario extracurriculare, si articoleranno in lezioni della durata di 3 ore con 

cadenza settimanale durante l’anno scolastico 2017/18. 

 

CRITERI DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA’ FORMATIVE  
Saranno ammessi alla partecipazione alle attività formative coloro che avranno prodotto domanda 

entro i termini fissati e di seguito specificati. In caso di esubero di richieste rispetto ai posti 

disponibili verrà effettuata una selezione da una apposita Commissione all’uopo nominata e 

presieduta dal Dirigente Scolastico, che valuterà le richieste secondo gli obiettivi e i criteri di 

seguito riportati: 

 presentazione in ordine cronologico all’ufficio protocollo della sede centrale, per mail 

all’indirizzo  avis014008@istruzione.it   o per fax al numero 08271949142  
 studenti BES (modulo 1 e 6) 

 studenti con necessità di “una rimotivazione allo studio” 
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Si precisa altresì che le attività didattiche: 

 prevedono la compresenza di un esperto interno/esterno, di un Tutor docente interno alla 

scuola, di una figura aggiuntiva (modulo 1 e 3) e attività di refezione scolastica (modulo 1 e 

2) ;  

 si svolgeranno, in orario extrascolastico, presumibilmente dalle ore 14.00 alle 17,00, 

prevalentemente presso la sede centrale; 

  si svolgeranno nel periodo compreso tra il mese di Novembre e Luglio; 

 alla fine delle attività verrà rilasciata un attestato di partecipazione agli studenti che avranno 

frequentato regolarmente le attività programmate, valido come credito scolastico   

 

Modalità di presentazione delle domande 

Le domande di partecipazione al progetto dagli aspiranti dovranno pervenire, pena 

l’inammissibilità, entro le ore 12,00 del giorno 25/10/2017 compilando in ogni sua parte 

l’allegato modulo di iscrizione. 

 

DISPOSIZIONI FINALI  
Ai sensi del D. Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali 

dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. Per 

quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali e le norme correnti. Il 

Responsabile Unico del Procedimento è individuato nello scrivente Dirigente Scolastico prof. 

Gerardo Cipriano ed il responsabile dei dati ai sensi del D.Lgs n.196/2003 è individuato nella 

persona del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dott.ssa Pina Lotrecchiano. Il presente 

bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica, all’indirizzo 

www.iissdesanctis.it. 

 

Si allega:  

 modello-domanda di partecipazione 

 

 

S. Angelo dei Lombardi, 11/10/2017 

 

 
ll Dirigente Scolastico 
prof. Gerardo Cipriano 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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