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INSERIRE 1
Bando di selezione degli studenti da ammettere alla frequenza dei moduli in cui si
articola il progetto “A scuola con successo”
PON FSE
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. Autorizzazione progetto A SCUOLA CON SUCCESSO:
Sotto-azione
10.1.1A
CIG: //

Codice identificativo progetto
10.1.1A - FSEPON-PI-2017-187

Titolo progetto

Importo autorizzato

A scuola con
successo
CUP:H14C1700100007

€ 44.953,50

Il dirigente scolastico











VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
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;
VISTE le delibere del Collegio Docenti (n. 09/2016 del 18.10.2016) e del Consiglio di
Istituto (n. 49/2016 del 26.10.2016) relative all’approvazione del progetto “A scuola con
successo” finalizzato alla realizzazione di interventi volti alla riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa nell’ambito del programma
operativo nazionale “PON-per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento”;
VISTA
la nota prot. 27530 del 12.07.2017 con la quale sono state pubblicate le
graduatorie relative ai progetti presentati in relazione all’Avviso n. AOODGEFID\10862 del
16 settembre 2016;
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VISTA
la nota MIUR della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale
Prot. n. AOODGEFID/31708 del 24/07/2017 con la quale è stato trasmesso all’Istituzione
scolastica il provvedimento di conferma del finanziamento di € 44.953,50 per
autorizzazione e impegno di spesa del progetto Azione 10.1.1A - FSEPON–PI–2017–187;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria
alla data odierna;
VISTE le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei
progetti PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;
VISTI i bandi di selezione delle figure professionali richieste per lo svolgimento dell’intero
progetto;
DISPONE

l’apertura dei termini per la selezione e il reclutamento di STUDENTI del Liceo Scientifico Maria
Curie di Pinerolo per la realizzazione delle attività formative previste dai moduli di seguito
indicati:
Progetto /
Sottoazione
Titolo modulo

Tipologia

10.1.1A
a)

Attraverso l'attività sportiva i ragazzi
15 + fino a 15 allievi
socializzano e accrescono la loro autostima.
Se mi diverto motoria; sport;
E’ previsto un corso di Danza Caraibica ed in
socializzo
gioco didattico particolare di Merenghe/ Salsa/Bachata.
SeMiDiviSo -

Educazione

Balli Caraibici

10.1.1AFSEPON–PI–
2017–187
b)

Attività

Nr allievi
destinatari del
modulo
15 da progetto più
ulteriori
partecipanti

Durata:30 ore
15 + fino a 15 allievi

In questo modulo gli allievi svolgeranno
delle ore di preparazione non solo atletica
ma anche coaching della squadra e
Educazione
condivisione di esperienze emozionali. Durata:30 ore
successivamente
delle
motoria; sport; Incontreranno
Sulle ali della
squadre di detenuti del Carcere di Torino
gioco didattico
vivendo un'esperienza significativa al fine di
libertà
determinare comportamenti socialmente
apprezzabili. E’ prevista la preparazione
atletica e l’allenamento di una squadra di
calcio che dovrà partecipare agli incontri da
tenersi presso il carcere di Torino.
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Progetto /
Sottoazione
Titolo modulo

Tipologia

Attività

10.1.1A

c)

d)

10.1.1AFSEPON–PI–
2017–187

e)

f)

Si vuole consentire agli studenti di proseguire anche
oltre l'orario curricolare il proprio percorso di
integrazione e di costruzione identitaria utilizzando la
musica
come
veicolo
privilegiato,
acquisendo
Musica
SIM competenze trasversali e professionali. L'obiettivo
Scuola In strumentale; finale è quello di affiancare e completare la proposta
teatrale, prevista nell’ambito dello stesso progetto e
Musica
canto corale
di seguito descritta, e parallelamente di affrontare un
repertorio di musica di insieme che tenga conto delle
capacità dei singoli partecipanti. Verranno svolte
lezioni di canto corale e di musica di insieme
Attraverso il teatro si vuol sviluppare tra i discenti un
maggiore senso critico per confrontarsi con le
problematiche della odierna società, imparando a
riconoscere le proprie emozioni al fine di risvegliare la
consapevolezza del proprio io nelle relazioni
quotidiane: scuola, famiglia, amicizia e amore.
L'approccio metodologico è del tipo learning by doing
ICM Io
Arte; scrittura e peereducation. Gli alunni saranno coinvolti in
situazioni concrete, realizzate in luoghi diversi dai
conto su di
creativa; teatro normali contesti formativi frontali, dove possono
me
essere rese operative le conoscenze, le abilità e le
competenze teoriche e pratiche acquisite. Verrà
messa in scena una rappresentazione teatrale con
l’ausilio di un regista che curi la messa in scena, i
costumi e la coreografia e di un esperto che curi la
preparazione alla storia del teatro, alla cura del testo
e alla sua realizzazione.
La creazione di pagine web accattivanti e facilmente
fruibili ha anche come obiettivo di veicolare
informazioni sulle emergenze culturali del territorio,
Innovazione
sviluppando le capacità critiche e propositive. Durante
AID Arte In
questa attività si farà anche uso della peer education.
didattica e
Digitale
Verrà creata inoltre una o più pagine web nell’ambito
digitale
del sito istituzionale dell’istituto gestite dai ragazzi
sotto la supervisione di un docente dell’Istituto

GIVe

Potenziamento

Geogebra

delle

Imparare

competenze di

vedendo

base

Potenziamento
g)

Mi oriento delle
imparando competenze di
base

Un docente di matematica gestirà il potenziamento
della capacità degli allievi di comprendere il testo
scientifico,
in
particolare
quello
geometrico,
utilizzando una rappresentazione grafica dinamica che
dovrà guidare il discente verso una soluzione più
intuitiva. Inoltre si svilupperà l'uso della matematica
in ambito pratico attraverso strumenti digitali in
dotazione dell'Istituto. Obiettivo del modulo sarà la
realizzazione di un prodotto multimediale, fruibile
anche come dispensa, da utilizzare all'interno del
gruppo classe.
Docenti di diverse discipline si affiancheranno per
suggerire agli allievi nuove metodologie di studio in
grado di potenziare le loro capacità di comprendere i
vari insegnamenti e le varie situazioni di vita
quotidiana.

Nr allievi
destinatari del
modulo
15 da
progetto più
ulteriori
partecipanti

15 + fino a 15
allievi

Durata:60 ore

15 + fino a 15
allievi

Durata:60 ore

15 + fino a 15
allievi

Durata:30 ore

15 + fino a 15
allievi

Durata:30 ore

15 + fino a 15
allievi
Durata:30 ore
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Le attività saranno tenute da esperti e da tutor e si svolgeranno in orario pomeridiano da
febbraio 2018 a giugno 2018. I genitori interessati a che il/la proprio/a figlio/a partecipi ad uno
dei moduli formativi, possono presentare la Domanda di partecipazione e Autorizzazione al
trattamento dei dati personali. L’istanza di partecipazione dovrà essere consegnata in
segreteria entro e non oltre le ore 13.00 del 03.02.2018.
E’ prevista la selezione solo se il numero dei candidati dovesse risultare superiore a quello
consentito e, in tal caso, si procederà dando precedenza alle sotto elencate priorità:
 Alunni stranieri con difficoltà linguistiche;
 Alunni BES e potenzialmente a rischio di dispersione;
 Alunni classi 1^ -2^ - 3^;
 Alunni che abbiano avuto difficoltà nell’anno precedente in relazione allo scrutinio finale dell’a.s.
2016/17.
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno
trattati nel rispetto della L. 196/2003 e sue modifiche.
Il presente bando è affisso all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito della scuola
http://www.curiepinerolo.gov.it.
Sono parte integrante del presente avviso l’allegato n°1 ( Domanda di partecipazione studenti al
progetto) e l’allegato A (Scheda anagrafica studente e famiglia e autorizzazione trattamento dati).

Il Dirigente Scolastico
Caterina Melis
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs.
n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate”
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