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Prot. e data vedi segnatura

OGGETTO: SELEZIONE CORSISTI MODULO “UN PASSO AVANTI”
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.  Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR – Asse I – Istruzione –
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento
delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.
CNP: 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-33

CUP: J94C22000650001

Il Dirigente Scolastico

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze e
ambienti per  l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;

VISTE la delibera del Consiglio d’Istituto n. 66 del 15/12/2021 con la quale è stato approvato il P.T.O.F.
per gli anni scolastici 2022/2025;

VISTA la nota Prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 di autorizzazione del progetto
10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-33;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 85 dell’1/07/2022 che approva l’inserimento in bilancio del
progetto 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-33;

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

VISTE le schede dei costi per singolo modulo;

VISTI i criteri per la selezione degli studenti deliberati dal Collegio docenti del 14/11/2022;

E M A N A

il presente avviso interno per la selezione dei corsisti per la partecipazione al laboratorio di potenziamento
delle competenze di base, organizzato con i finanziamenti del Progetto “Socialità, apprendimenti,
accoglienza” 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-33. La selezione dei corsisti riguarderà il seguente modulo
formativo:

Titolo modulo Sede Ore Destinatari Periodo di svolgimento

Un passo
avanti

Lagomaggio 30 Alunni di quarta/quinta
della scuola primaria Lagomaggio

gennaio/aprile 2023

Le attività si svolgeranno in orario extrascolastico e con cadenza settimanale, alla presenza di un esperto e di
un tutor, secondo il calendario che verrà comunicato alle famiglie.





Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato Italiano,
sulle famiglie non graverà alcuna spesa per la formazione.
Il numero massimo di corsisti del modulo è di 20 unità.
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione degli studenti sarà effettuata
sulla base di una graduatoria stilata seguendo i seguenti criteri:

CRITERI DI SELEZIONE VALUTAZIONE

Classe frequentata dagli alunni Precedenza agli alunni di quarta e, in caso di un

numero inferiore di candidature rispetto a quello

previsto, agli alunni di quinta primaria

Criteri stabiliti dal Collegio docenti, che tengono in

considerazione autonomia, rispetto delle regole, ecc.

Max 35 punti

Parità di punteggio e/o esubero di iscrizioni Precedenza al candidato più giovane

Per l’avvio e la gestione del modulo formativo destinato agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del
consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati.
Pertanto l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività
formative. Una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso.
Saranno escluse dalla valutazione le domande:

● pervenute oltre i termini previsti;
● pervenute con modalità diverse da quelle previste dal bando;
● sprovviste delle firme in originale
● sprovviste della copia dei documenti d’identità dei genitori firmatari.

Si invitano i genitori a compilare la modulistica predisposta dalla scuola (All. 1).

Termine di presentazione della domanda
I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro il 23/01/2023 presso la scuola
Lagomaggio. Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente
Avviso. Per informazioni rivolgersi agli insegnanti di classe.

Graduatoria finale
La graduatoria finale, ove occorra, verrà redatta in base ai titoli valutati e ai risultati della selezione
effettuata.
L’elenco dei candidati ammessi al percorso saranno affissi, entro 5 giorni dal termine della presentazione
delle domande, presso la scuola frequentata dagli alunni.

Frequenza al corso
La frequenza al corso è obbligatoria. È consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo,
pari al 25% del totale delle ore previste.
Gli alunni che supereranno tale limite, pur potendo continuare a partecipare al corso, non potranno
ricevere l'attestato di merito.

Pubblicità
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Dott.ssa Lara Verzola.
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto all’indirizzo:
https://www.icxxsettembrerimini.edu.it/poc-socialita-apprendimenti-accoglienza/

Il RUP Dirigente Scolastico
dott.ssa Lara Verzola
(firmato digitalmente)
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