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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Luigi Chitti” 
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado 

Via Galileo Galilei - 89022 CITTANOVA (RC) 
 tel. 0966 656133 –fax 0966 656133 

www.icchitti.gov.it   email: rcic847002@istruzione.it 

 

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 CUP J49G16000380007 

 

ALBO ON LINE 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

                                                                                                                                    

 

AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI PER LA REALIZZAZIONE DEL PON FSE  

CODICE 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-229 TITOLO “Vivere la Scuola” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

In attuazione del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 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. Fondi Strutturali Europei: 

 

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;  

10.1.1A-FSEPON-CL-2017-229 

Inclusione scolastica 

“Vivere la Scuola” 
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PRESO ATTO che questa Istituzione scolastica – con Lettera Prot. n. AOODGEFID/31698 del 24 luglio 2017 

è stata autorizzata ad attuare il Progetto con Codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-229- Titolo “Vivere la 

scuola” per un importo pari a Euro € 39.492,00. 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo 

PRESO ATTO che per la realizzazione di n. 6 Moduli del percorso formativo occorre selezionare i corsisti 

alunni  

E M A N A  

Il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni per la realizzazione del PON FSE 
Codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-229- Titolo “Vivere la scuola” 
La selezione dei Corsisti alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi: 

Titolo modulo Ore  Allievi Classi Partecipanti 

L’ABC dello sport 30 
Educazione motoria: 
sport; gioco didattico 

20/25 Allievi (Primaria 
primo ciclo)  

 
Solo 4a - 5a 

Giochi in acqua 30 
Educazione motoria: 
sport; gioco didattico 

20/25 Allievi 
secondaria inferiore 

(primo ciclo)  
 

Solo 3e  

Le voci bianche  30 
Musica strumentale; 
canto corale 

20/25 Allievi (Primaria 
primo ciclo) e 
(secondaria inferiore 
(primo ciclo)  

Solo 5a (Primaria)- 1e 

(Sec. I grado) 

Arte dei giardini e del 

paesaggio: Fiori, odori e 

colori 

30 

Arte; scrittura 
creativa; teatro 

20/25 Allievi 
secondaria inferiore 
(primo ciclo) Solo 2e

 

Parole in libertà  30 
Potenziamento delle 
competenze di base 

20/25 Allievi 
secondaria inferiore 

(primo ciclo)  
Solo 1e – 2e

 

Il mondo dei numeri 30 
Potenziamento delle 
competenze di base 

20/25 Allievi 
secondaria inferiore 

(primo ciclo)  
Solo 1e – 2e

 

 
Le attività si svolgeranno presumibilmente da novembre 2017 a maggio 2018 alla presenza di un esperto e 
di un tutor. Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello 
Stato Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa. Gli alunni potranno frequentare al massimo tre 

corsi richiedendoli in ordine di preferenza. Sarà data priorità alla prima richiesta, in caso di disponibilità 
sarà accettata anche la seconda e/o la terza con la precisazione che: 

• Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 25 unità 

• Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 20 

• La partecipazione è aperta ad alunni di sesso maschile e femminile 
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla base di 
una graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri deliberati dagli organi collegiali: 
 

CRITERI DI SELEZIONE PUNTEGGIO 

Profitto scolastico deficitario; Da 0 a 8 punti 

Rischio di dispersione (frequenza incostante, demotivazione, …) Da 0 a 8 punti 
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Attitudine a svolgere attività laboratoriali, di ricerca e di studio (Parere 

dei docenti di classe/interclasse). 

Da 0 a 8 punti 

 
Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati 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 e, una volta iniziate le attività, non sarà 
più possibile revocare tale consenso. 
Si invitano i sigg. genitori a compilare:  

- Allegato A) Domanda di iscrizione;  
- Scheda notizie alunno 

 
Termine di presentazione della domanda: ore 13:00 del 10 Novembre 2017. 

I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati presso la segreteria dell’Istituto comprensivo 
“L. Chitti”  Via Galileo Galilei. 
Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente Avviso.  

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni durante il normale orario di apertura al 
pubblico 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Maria Antonella Timpano.  
 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.icchitti.gov.it. 

Cittanova, 16/10/2017 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Antonella Timpano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 
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Allegato A)istanza di partecipazione Corsista Alunno 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

_________________________ 

 

Oggetto: 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI CORSISTI ALUNNI 

 "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"(Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/31698 del 24 luglio 2017) Codice 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-229 TITOLO PROGETTO “Vivere la scuola”  

Dati del Genitore che chiede l’iscrizione del(la) figl io(a)  

 

Il sottoscritto |__________________________________ __| |____________________________| 

 (Cognome) (Nome) 

Nato il |_____________|  a |_______________________ _____________|  |____| 

  (data di nascita) (comune di nascita)  (prov.) 

Padre� Madre� dell’alunno/a di cui sotto, chiede l’iscrizione al  corso riportato di seguito 
del(la) proprio(a) figlio(a) 

Dati dell’alunno  

 

Cognome  |_________________________________| Nome | _______________________| 

Classe |_______| Sez. |_______| Indirizzo |________ _____________________________| 

Il sottoscritto chiede l’iscrizione del propri_ fig li__ ne_seguent_ Modul_ 
(in caso di adesione a più moduli, indicare l’ordine di priorità nei relativi quadratini) 

 MODULO L’ABC DELLO SPORT 

 MODULO GIOCHI IN ACQUA 

 MODULO LE VOCI BIANCHE 

 MODULO ARTE DEI GIARDINI E DEL PAESAGGIO: FIORI, ODORI E COLORI 

 MODULO PAROLE IN LIBERTÀ 

 MODULO IL MONDO DEI NUMERI 

DATA______________                                                                                                               

FIRMA DEL GENITORE   ___________________ 
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CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come 

“Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  

AUTORIZZA 

L’Istituto comprensivo “L. Chitti” al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati 

personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del 

trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, 

tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il 

contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, 

modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 

Data          Firma 
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SCHEDA NOTIZIE ALUNNO (scrivere in stampatello)             

PON FSE 2014-2020CODICE 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-229 TITOLO “Vivere la scuola” 

- MODULO/I_______________________________________________________________ 

Anno scolastico |_2_|_0_|_1_|_7_| / |_2_|_0_|_1_|_8_| 

DATI CORSISTA ALUNNO 

- Cognome |_________________________________________| Nome |____________________________________________________| 

 

- Età (anni compiuti)|___|___|      Sesso    |F|    |M|Luogo di nascita _____________________________| |____| 

      

- Luogo di residenza|_________________________________________________|  |____|  CF__________________________________ 

      

Cittadinanza: Italiana   � 

                                             Unione Europea  � (Specificare)________________________ 

         Paese extracomunitario � (Specificare)________________________ 

    Apolide   � 

�PRIMARIA    �SECONDARIA I GRADO     

Anno di corso |_1_| |_2_| |_3_| |_4_| |_5_|  

 

Titolo studio dei genitori    Condizione professionale dei genitori 

 Padre Madre   Padre Madre 

 Nessun titolo � �  Lavoratore dipendente � � 

 Licenza elementare � �  Lavoratore indipendente � � 

 Licenza media  � �  Casalingo/a � � 

 Qualifica  � �  Disoccupato/a, in mobilità, 

in cassa integrazione 

�� 

 Diploma maturità � �    

 Laurea  � �  Pensionato/a � � 

 

  Firma dell’allievo                                                                                       Firma del genitore 

 


