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AVVISO PUBBLICO
PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÁ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI DA REALIZZARE
PRIORITARIAMENTE SUL TERRITORIO CALABRESE
“FARE SCUOLA FUORI DALLA AULE”
Prot. N° 3462/C24

MELITO PORTO SALVO, 21/08/2017

AVVISO PUBBLICO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
In attuazione delle attività previste nel progetto in rete POR CALABRIA FESR – FSE 2014/2020 Obiettivo
Specifico 10.1.1 ”Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone
con disabilità” avviso pubblico per la realizzazione di attivitá didattiche extracurricolari da realizzare
prioritariamente sul territorio calabrese “FARE SCUOLA FUORI DALLA AULE” – titolo del progetto: “Ciak
si gira il film della natura”:
- VISTO l’ Avviso Pubblico sul BURC n. 43 del 08/05/2017, bando, promosso dalla Regione Calabria Dipartimento “Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura” - Settore n.2 - "Scuola, Istruzione e Politiche
Giovanili, “POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 – Asse Prioritario 12- Istruzione e Formazione Obiettivo
Tematico 10-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, tra cui anche persone con disabilità”;
- VISTO il Decreto del Dirigente di Settore del Dipartimento “Turismo e Beni culturali, Istruzione e
Cultura” settore n° 2 – “Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili” - Prot. N. 729 del 03 agosto 2017, con il
quale è stata comunicata l’autorizzazione all’avvio del Progetto POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 –
Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.1 – Avv. Pubblico “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE” –
Titolo del progetto: “CIACK: SI GIRA IL FILM DELLA NATURA”
-

CONSIDERATO che le Istituzioni scolastiche: I.I.S. “Ten. Col. Familiari” e I.C. “Megali Melito
Roccaforte”, hanno inteso collaborare per l’attuazione di iniziative comuni di progettazione
extracurriculare di cui al citato Avviso, creando una rete di scuole e presentando il progetto “CIAK: SI
GIRA IL FILM DELLA NATURA” relativamente all’ambito tematico “Sostenibilità ambientale ed
ecologia

- VISTA la delibera del Collegio Docenti n° 23 del 13/05/2017;
- VISTI gli atti deliberativi assunti dal Consiglio d’Istituto in data 29 maggio 2017;
- VISTO il decreto di assunzione in bilancio del dirigente scolastico prot. N. 3423/c24 del 11/08/2017;
- VISTA la determina a contrarre del dirigente scolastico prot. N. 3427/c24 del 11/08/2017;

INVITA GLI ALUNNI DELL’ “I.C. MELITO ROCCAFORTE E
DELL’I.I.S.TEN.COL.G.FAMILIARI” DI MELITO PORTO SALVO
A PARTECIPARE AL BANDO DI SELEZIONE
PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO POR Calabria FESR- FSE – piano d’azione
2014/2020 “Fare scuola fuori dalle aule”

I genitori degli alunni, interessati al suddetto percorso formativo, a presentare la domanda di partecipazione,
secondo l’allegato prospetto, presso la segreteria dell’Istituto frequentato dal proprio figlio (IC Megali
Melito Roccaforte / IS “Ten.Col.Familiari” entro e non oltre il 10 settembre 2017.
Gli studenti saranno selezionati secondo i seguenti criteri:
1. Alunni a rischio dispersione
2. Alunni in situazioni di disagio sociale o in situazioni di svantaggio economico-sociale;
3. Alunni Disabili (massimo 2);
4. Alunni immigrati (Massimo 6)
5. Alunni necessitanti recupero, consolidamento e sviluppo degli apprendimenti;
6. Salvaguardia delle pari opportunità di genere: devono essere riservate alle corsiste almeno il 50% dei
posti disponibili.
7. Reddito familiare non superiore a € 8.000 indicatore ISEE anno 2016;
8. Reddito familiare compreso fra € 8.001/15.000 indicatore ISEE anno 2016;
9. Reddito familiare compreso fra € 15.001/18.000 indicatore ISEE anno 2016;
10. Reddito familiare compreso fra € 18.001/21.000 indicatore ISEE anno 2016;
11. Reddito familiare superiore a € 21.001 indicatore ISEE anno 2016.
Qualora il numero dei richiedenti dovesse risultare maggiore rispetto a quello predefinito, si procederà alla
selezione degli alunni mediante graduatoria formulata sulla base dei risultati dello scrutinio finale dell’anno
scolastico 2016/2017, partendo dalla votazione più bassa, nel rispetto dei criteri previsti nel bando e approvati
dagli O.O.C.C. delle Scuole in rete (a parità di punteggio e di condizioni si procederà ad un sorteggio).
Il progetto di n.10 gg.si svolgerà presso la Sila Piccola (Catanzaro) secondo la seguente tempistica:

I.C. “Megali Melito Roccaforte”
I.I.S. “Ten.Col.G.Familiari”

Dal 26 al 30 settembre 2017
Dal 02/ al 06 ottobre 2017

Condizioni di ammissibilità
Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni che hanno frequentato durante l’anno scolastico
2016/2017 le classi terze e quarte della Scuola Primaria e le classi prime e seconde della Scuola
secondaria di Secondo Grado
Criteri di selezione alunni
1. N° 42 Alunni a rischio dispersione scolastica in via prioritaria: in situazioni di disagio sociale o in
situazioni di svantaggio economico-sociale, a rischio dispersione scolastica e abbandono prematuro
degli studi,
2. N° 2 alunni disabili.
3. N. 6 alunni immigrati
4. Salvaguardia delle pari opportunità di genere: riservato alle corsiste il 50% dei posti disponibili.

Criterio

Punteggio

1

Reddito basso (autodichiarazione relativa al
reddito 2016)

2

Condizione familiare:

3

Media del profitto finale a.s. 2016/17

5 punti da 0 a 8.000 €
4 punti da 8.001 a 15.000 €
3 da 15.001 a 18.000
2 punti da 18.001 a 21.000 €
1 punto oltre i 21.001 €
3 punti se il nucleo familiare è pari o superiore a
5 componenti o orfano/a di un genitore
2 punti se pari a quattro
1punto se inferiore
3 punti se pari a 6
2 punti se pari da 6,1 a 6,5
1 punto se pari da 6,6 a 7,00

N.B. Il punteggio di ammissione si ottiene sommando i punti relativi ai vari criteri.
La selezione degli alunni sarà effettuata da una commissione appositamente nominata dal Dirigente
Scolastico di ciascuana Istituzione scolastica.
3. Modalità di presentazione delle domande
Per manifestare il proprio interesse, i genitori degli alunni aspiranti a partecipare al progetto, dovranno
produrre entro le ore 12.30 del 10 settembre 2017 presso l’Ufficio Segreteria dell’Istituto scolastico di
appartenenza facente parte della rete e frequentato dal proprio figlio, pena l’inammissibilità:
1. Domanda di ammissione (come da allegato)
2. Certificato stato di famiglia o autocertificazione resa dai genitori dell’alunno ai sensi del D.lgsl 445
del 2000;
3. Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta dai genitori dell’alunno relativa
all’attribuzione dei punti secondo i criteri specificati.
Modalità di diffusione
Il presente Bando/Manifestazione di interesse è portato a conoscenza delle Comunità Scolastiche facenti
parti della rete, attraverso:
1. Pubblicazione integrale del Bando/Manifestazione di interesse sui siti Web delle Scuole in rete:
2. http://www.iisfamiliari.gov.it
3. http://www.icmegalimelito.it
4. Pubblicazione all’albo online delle Scuole in rete;
5. Divulgazione mediante opera di disseminazione a cura dei genitori degli alunni delle Scuole in
rete, dei docenti e del personale delle Scuole in rete.
Si allegano al presente Bando/Manifestazione di interesse il modello di domanda e la scheda di
autodichiarazione dei punteggi.
Il Dirigente Scolastico
della Scuola Capofila della Rete-Ente Proponente
Dott. Domenico Zavettieri
Tutela della privacy :
Il titolare del trattamento dei dati informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, i dati raccolti
verranno trattati per solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal
progetto e per la rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione.
Il titolare del trattamento dei dati Il Dirigente Scolastico
della Scuola Capofila della Rete-Ente Proponente
Dott. Domenico Zavettieri
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93
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AVVISO PUBBLICO
PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÁ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI DA REALIZZARE
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Al Dirigente Scolastico
Istituto di Istruzione Superiore
“Ten. Col. G. Familiari”
Melito di Porto Salvo

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo
“Megali Melito Roccaforte”
Melito di Porto Salvo
Il sottoscritto genitore/tutore
_________ Nato a_______________________
il ___________________e residente a ______________________________(____) Via/Piazza_____________
__________n._____CAP__________Telefono______________________Cell. e-mail
Codice Fiscale
___________________
E
La sottoscritta genitrice/tutore Nato a_______________________ il ___________________
e residente a
______________________________(____) Via/Piazza_____________
__________n._____CAP__________Telefono______________________Cell. e-mail
Codice Fiscale
___________________
CHIEDONO
Che il/la proprio/a figlio/a

, nato a

il

residente a
CAP. ____, frequentante la classe ___ , sezione ____:

(

n.

□
□

) in via/piazza

Istituto Comprensivo “Megali Melito Roccaforte di Melito Porto Salvo;
Istituto di Istruzione Secondaria di Secondo Grado “Ten.Col.G. Familairi”.

Sia ammmesso/a a partecipare al Bando/Manifestazione POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 – Asse
Prioritario 12 – Istruzione e Formazione Obiettivo Tematico 10 FSE Obiettivo Specifico 10.1: “Riduzione del

,

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 “interventi di sosstegno
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità” “fare scuola fuori
dalle aule”, Titolo del Progetto: “Ciack si gira: il film della natura”.

CONCERNENTE:

□ Alunni a rischio dispersione scolastica, disagio sociale o in situazionei di svantaggio economico_sociale,
reddito basso

□ Alunni con disabilità
□ Alunni immigrati
PER IL SEGUENTE MODULO:

□ Modulo 1 :

Scuola Primaria “Melito Megali Roccaforte”;

□ Modulo 2: Alunni Scuola Secondaria di Secondo Grado “IIS Ten.Col.G.Familiari”
I sottoscritti
1. dichiarano di aver preso visione del bando/manifestazione di interesse e di accettarne il
contenuto.
2. avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a
autorizzano questo Istituto di Istruzione Secondaria di Secondo Grado “Ten.Col.G.Familiari” di
Melito Porto Salvo, Scuola Capofila della Rete-Ente Proponente, al loro trattamento solo per le
finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto.
3. Allegano alla presente:
a) Scheda autodichiarazione punteggi sottoscritta;
b) autodichiarazione per i redditi 2016;
c) Certificato stato di famiglia o autocertificazione;
Melito di Porto Salvo lì_________________
In fede
_____________________________________
Genitori o chi esercita la Patria Potestà – Nel caso di Genitori separati/divorziati
è prevista la firma di entrambi i genitori (Cfr. articolo 155 del Codice Civile
modificato dalla legge 8 Febbraio 2006, n. 54
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AVVISO PUBBLICO
PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÁ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI DA REALIZZARE
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SCHEDA AUTODICHIARAZIONE PUNTEGGI

ALUNNI A RISCHIO DI DISPERSIONE SCOLASTICA, ALUNNI DISABILI, IMMIGRATI
Il sottoscritto_________________________________ nato a
il

______________________;

La

a_______________________(____) il

sottoscritta

_____________ (___)

_______________________________nata

______________________ genitori/tutori dell’alunno/a

____________________________________, frequentante la classe

sezione________della:

□ Scuola Primaria “Megali Melito Roccaforte”
□ Scuola Secondaria di Secondo Grado I.I.S. “Ten.Col.G.Familiari” a.s. 2016/17

DICHIARANO
sotto la propria responsabilità i seguenti titoli e punteggi utili alla selezione per il POR CALABRIA FESR FSE
2014/2020 – Asse Prioritario 12 – Istruzione e Formazione Obiettivo Tematico 10 - 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, TRA
CUI ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ” “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE”, dal Titolo: “CIACK
SI
GIRA: IL FILM DELLA NATURA

□MODULO 1

(Scuola Primaria)

□MODULO 2 (Scuola Secondaria di Secondo Grado)

Criterio
Reddito basso
autodichiarazione
2016

Punteggio valutabile
5 punti da 0 a 8.000 €
4 punti da 8.001 a 15.000 €
3 punti da 15.001 a 18.000
2 punti da 18.001 a 21.000 €
1 punto oltre I 21.000€

Documentazione/
dichiarazione

Punteggi
dichiarati

Riservato alla
commissione

Reddito basso
(autodichiarazione
relativa al reddito
2016)

Condizione
familiare

3 punti nucleo familiare se è pari o
superiore a 5 componenti o orfano
di un genitore
2 punti se pari a 4
1 punto se inferiore a 4

Stato
di famiglia

Media dei voti di
profitto dello
scrutinio finale
2016/2017

3 punti Media = 6
2 punti Media dei voti da 6,1 a 6,5
1 punto Media dei voti da 6,6 a 7.00

Media dei voti
scrutinio finale
2016/2017

Totale
Il punteggio di ammissione si ottiene sommando i punti relative ai vari criteri

, li
________________________________________________________________(padre/tutor)
________________________________________________________________(madre/tutor)

