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                                                                                                             Licata, 10/11/2017 
 
 

 Ai genitori degli alunni frequentanti le 

classi IV e V scuola primaria plesso ”Dino Liotta” 

 Ai genitori degli alunni frequentanti le 

classi I/II e III della scuola  

secondaria di I grado “G. Marconi” 

 Ai Docenti della scuola primaria e secondaria di I 

grado 

 Ai coordinatori dei consigli di classe /interclasse  

 

 

AVVISO SELEZIONE ALUNNI  

 SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

 

 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. Cod. progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-159 

 
 

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 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.  
 
Visto il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria 
definitiva approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. 27530 del  12 
luglio 2017;  
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Vista la Lettera prot. n. AOODGEFID/28618 del 13 luglio 2017 del M.I.U.R. – 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 l’avvio del Progetto PON “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”.Cod. progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-

159 
 
Vista la Lettera prot. n. AOODGEFID/31711 del 24 luglio 2017 del M.I.U.R. – 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 l’avvio del presente progetto. 
 
Vista la delibera n. 13 del collegio dei docenti del 20/10/2017 relativa all’approvazione dei criteri di 
selezione per il reclutamento del personale da coinvolgere a vario titolo nel progetto “Per una 
scuola inclusiva”. 
 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 20/10/2017 in merito all’approvazione dei criteri di 
selezione per il reclutamento del personale da coinvolgere nelle varie attività di tipo didattico, 
organizzativo e gestionale del progetto “Per una scuola inclusiva”  
 
Visto il Decreto di assunzione in bilancio dell’importo finanziato di € 39.174,00. 
 

Visto il manuale operativo Prot. 36400 del 10 ottobre 2017 per la procedura di Avvio Progetto  
di cui all’Avviso FSE 10862 del 16 settembre 2016; 
 

Vista la necessità di individuare gli alunni del nostro Istituto che parteciperanno alle varie azioni 

previste dal progetto  

EMANA 

 

il presente avviso per la selezione degli alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei 

seguenti moduli: 

 

N.  Titolo modulo Durata Destinatari CLASSI 

1 Per una scuola digitale 60 Alunni  Secondaria  I Grado  classi III 

2 Una lingua per l’inclusione 30 Alunni  Secondaria  I Grado  classi II e III 

3 Educare con lo sport 30 Alunni Secondaria   I Grado Classi  I e II 

 4 Imparare con i numeri 30 Alunni della Scuola  Primaria Classi IV e V 

5 Un salto per il futuro 30 Alunni della Scuola  Primaria Classi IV e V 

6 Impariamo a programmare 30 Alunni della Scuola  Primaria Classi IV e V 

 

 Visto l’allegato II del manuale  del Programma Operativo Nazionale 2014/2020 “Le attività 

progettuali saranno in particolare rivolte a coloro che:  

• presentano o rischiano un rallentamento nei percorsi di studio (abbandoni, ripetenze);  

• manifestano difficoltà di socializzazione nel contesto scolastico; 

• non raggiungono i livelli essenziali di apprendimento (debiti, bassi livelli di competenze);  

• hanno abbandonato o intendono abbandonare il percorso formativo e necessitano di 

orientamento (passaggi tra canali formativi, passerella).” 

 

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni delle classi in indirizzo, individuati dai 

rispettivi team dei docenti e/o consigli di classe sulla base di specifici bisogni formativi ed educativi 

, prioritariamente dando precedenza agi alunni a rischio di dispersione scolastica, fino ad un 

massimo di 20 alunni per modulo.  



La frequenza è obbligatoria, per qualsiasi modulo.  

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

Le attività didattico-formative si svolgeranno  presso la sede dell’Istituto, prevedibilmente nel 

periodo dicembre 2017 – Agosto 2018 e saranno articolate in due incontri settimanale per ogni 

modulo, in orario extrascolastico, secondo apposito calendario (flessibile) previsto dal progetto e 

pubblicato dal Dirigente Scolastico. Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la 

presenza di esperti esterni/interni e di Tutor interni alla scuola. Nel sensibilizzare le SS.LL. all’ 

adesione dei propri figli alle attività del PON, quale momento altamente qualificante dell’offerta 

formativa della scuola, tesa al miglioramento delle competenze di base che si intendono perseguire 

a livello nazionale ed europeo, si invitano le stesse a compilare apposita richiesta di partecipazione, 

compilando l’Allegato A, indirizzata al Dirigente Scolastico e consegnata all’Ufficio di segreteria  

entro e non oltre le ore 12.00 del 20 novembre 2017. 

 Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo dell’Istituto.    

Allegati al presente avviso: 

 − Allegato A 

 – Istanza di partecipazione;  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                Prof. Maurilio Lombardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO A) Alunni                                                                                 Al Dirigente Scolastico 

I.C. “G.Marconi” 

Licata 

Oggetto: Domanda di partecipazione al Progetto “Per una scuola inclusiva” 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-159 

 

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………………, 

Nato a ……………………(………) il ………………….residente a……………… (…) 

in via……………………………………………………………………………… n. ….  

CAP …………Cell. ………… e-mail ……………………………... 

avendo letto l’ Avviso relativo alla selezione di partecipanti al progetto “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” cod. ident.10.1.1A-FSEPON-SI-2017-159 

CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a …………………………………………………………………………………………., 

nato a …………………………………., il …………………….,residente a ………..………………………………………………….………..  

in via …………………………………………………………………… n. …. CAP ………………..email………………………………………. 

iscritto/a alla classe ___sez. ___della scuola primaria_________________/secondaria_____________, sia  

ammesso/a partecipare al seguente modulo:  

 

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO                                                (mettere una x vicino al modulo scelto) 

Titolo modulo 
Durata 

 
Destinatari 

 
Classi 

 

Per una scuola digitale 60 
 
Alunni  Secondaria  I Grado 

 
Classi III 

 

Una lingua per l’inclusione 30 
 
Alunni  Secondaria  I Grado 

 
Classi II e III 

 

Educare con lo sport 30 
 
Alunni Secondaria   I Grado 

 
Classi I e II 

 

 
PER LA SCUOLA PRIMARIA                                                                            (mettere una x vicino al modulo scelto) 

Titolo modulo Durata 
 

Destinatari 
 

Classi 

 

Imparare con i numeri 30 
Alunni della Scuola Primaria Classi IV e V  

Un salto per il futuro 30 
Alunni della Scuola Primaria Classi IV e V  

Impariamo a programmare 30 
Alunni della Scuola Primaria Classi IV e V  

 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto. 

 In caso di partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con 

costanza ed impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in 

termini di costi che di gestione. Si precisa che l’I.C. G. MARCONI”, depositario dei dati personali, potrà, 

a richiesta, fornire all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di 

monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a. 

I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della 

proprio/a figlio/a autorizzano questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con 

la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto. 

 

Data,………………………………                                                                                                 Firma del genitore 
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