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Prot. n.  1136 / 04-06                                                                                                               Cerignola,  12  febbraio  2018 

 
                 Ai genitori degli alunni 

Al personale docente 

All’Albo on line e al sito web 

Amministrazione Trasparente 
 

 
Oggetto: Avviso interno selezione Alunni per il Progetto “P.E.S.C.A.M.I. 2.0” - 

Prevenzione Esclusione Scolastica Con Azioni Mirate Innovative. 

 
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 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. 

Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-223 

 
CUP: B34C17000350007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto l’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.  

Visto il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria 

definitiva approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. n. 27530 del 

12 luglio 2017; 

Vista la Nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/31711 del 24 luglio 2017 – Dipartimento 

per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV che autorizza all’impegno finanziario e l’avvio 

del progetto con codice identificativo di Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-223; 

Vista  la delibera n. 58 del 05/10/2016 del Consiglio di Istituto con cui è stato approvato il Progetto 

“P.E.S.C.A.M.I 2.0 - nell’ambito del PON-FSE ”  con prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 

Considerata la formale assunzione del Progetto in Bilancio per l’E.F. 2017 con Decreto di 

variazione del dirigente scolastico con prot. 7946/D/02-i del 09/10/2017; 
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Vista la nota MIUR prot. n.35916 del 21/09/2017 recante le istruzioni per l’acquisizione del 

consenso al trattamento dei dati personali degli studenti partecipanti ai PON/FSE; 

Considerata la necessità di procedere alla selezione dei partecipanti a n. 7 moduli formativi per gli 

alunni  delle classi prime e seconde 

EMANA 
 

il seguente avviso per il reclutamento degli alunni partecipanti ai percorsi formativi nell’ambito del 

Progetto “ Prevenzione Esclusione Scolastica Con Azioni Mirate Innovative”, articolato nei seguenti 

moduli: 

             

 
I moduli saranno attivati a partire dal mese di febbraio 2018 in orario pomeridiano con 1 o 2 

incontri settimanali dalle ore 14,30 alle ore 17.30, nelle giornate, da definire, per n. 30 ore 

complessive a modulo.  

La calendarizzazione degli incontri sarà successivamente comunicata agli iscritti. 

Si precisa che le attività si svolgeranno alla presenza di un esperto e di un tutor interno. 

MODALITÀ ISCRIZIONE ALUNNI  
Per partecipare ai moduli su descritti i genitori degli alunni delle classi coinvolte e destinatarie dei 

moduli dovranno presentare in segreteria la domanda d’iscrizione (allegato A) entro il giorno 24 
febbraio 2018. 
Gli alunni selezionati consegneranno, successivamente, l’informativa del consenso al trattamento 

dei dati personali, debitamente compilata e firmata, corredata dalla copia del documento di identità 

del genitore in corso di validità secondo il modello Allegato B. 
Entrambi gli allegati possono essere ritirati in segreteria o scaricati dal sito web della scuola 

www.itcdantealighieri.it. 

Gli alunni potranno frequentare al massimo due corsi (se non coincidenti) richiedendoli in ordine di 

preferenza nel modulo di iscrizione allegato. Sarà data priorità alla prima richiesta e, in caso di 

disponibilità, sarà accettata anche la seconda. 

MODULO  TITOLO MODULO N° ORE DESTINATARI 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Pallavolando 30 
20 alunni 

Classi: I  e  II 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Espressività corporea 
30 20 alunni  

Classi: I  e  II 

Arte; scrittura creativa; teatro 
Di Vittorio dalla carta alla 

scena 

30 20 alunni  

Classi: I  e  II 

Laboratorio creativo e artigianale per la 

valorizzazione delle vocazioni territoriali 

Restyling del decoro 

ceramico 

30 20 alunni 

Classi: I  e  II 

Potenziamento delle competenze di base “matemaTica…viVa' 
30 20 alunni  

Classi: I  e  II 

Potenziamento delle competenze di base Dal libro alla scena 
30 20 alunni 

Classi: I  e  II 

Cittadinanza italiana ed europea e cura dei 

beni comuni 
La legalità scende in campo 

30 20 alunni  

Classi: I  e  II 
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Effettuata la selezione, la frequenza ai moduli è obbligatoria. 
Dell’esito della selezione stessa sarà data comunicazione tramite il sito web della scuola e affissione 

all’albo della scuola. 

 
CRITERI DI SELEZIONE ALUNNI 
La selezione dei partecipanti ai moduli verrà effettuata tra tutti coloro che avranno presentato 

iscrizione entro i termini anche su esplicito invito dei coordinatori dei Consigli di classe/interclasse. 

Gli studenti, per tutti i moduli cui si compone il progetto finanziato, saranno individuati, dai 

competenti consigli di classe/interclasse, prioritariamente tra: 

- Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di assenze;  

demotivazione; disaffezione verso lo studio; 
- Allievi che manifestano Bisogni Educativi Speciali (a rischio emarginazione sociale, alunni stranieri, 

diversamente abili, pendolari); 

- Allievi che presentano lacune generalizzate nelle competenze di base (livello basso e medio/basso); 

- Allievi che manifestano il bisogno di stimoli e motivazione; 

- Allievi che denotano un metodo di studio non sempre efficace; 

- Allievi che manifestano alti livelli cognitivi ma alcune problematiche relazionali e di autostima; 

- Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di abbandono familiare. 
 

I Consigli di classe/interclasse, consentiranno l’accesso ai moduli anche agli studenti che non 

presentino nessuno di questi requisiti una volta inclusi tutti gli studenti che soddisfino i requisiti 

citati. 

ATTESTAZIONE FINALE 
Alla fine dei corsi sarà rilasciata ad ogni allievo una “certificazione” analitica attestante il numero 

di ore frequentate in rapporto al numero di ore previsto per l’attività, i diversi 

temi/argomenti/esperienze svolti e i relativi risultati in termini di competenze raggiunte. 

La “certificazione” pur non avendo valore legale – rappresenta un “credito” spendibile in tutte le 

circostanze in cui esso sia comunque riconosciuto. 

Tale “certificazione” potrà essere rilasciata soltanto agli allievi che abbiano partecipato all’attività 

per un numero di ore pari o superiori al 75% del totale delle ore previste. 

PUBBLICITÀ 
Il presente avviso, unitamente al modello di domanda, è pubblicato all’Albo della scuola  e sul sito 

della Scuola: www.itcdantealighieri.it. 

Ne viene data informazione anche mediante avvisi e circolari agli interessati. 
                

       Il Dirigente scolastico 

                                         Salvatore Mininno              
                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                         ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


