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INSERIRE 1
III Bando di selezione degli studenti da ammettere alla frequenza di alcuni 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;
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

1
___________________________________________________________________________________________________
III_Bando selezione Studenti_ A scuola con successo

Liceo Scientifico Statale “Maria Curie”
Via dei Rochis, 12 - Pinerolo
Tel. 0121 - 393146 - 393145
Email: TOPS070007@istruzione.it
C.F. 85003860013 Sito Internet: www.curiepinerolo.gov.it

















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;
VISTO il bando di selezione degli studenti da ammettere alla frequenza dei moduli in cui si
articola il progetto “A scuola con successo” già pubblicato con Prot. 1004/06-02 del
27/01/18;
CONSIDERATO che per il modulo “SeMiDiViSO – Se Mi Diverto Socializzo” entro i termini di
scadenza del suddetto bando di selezione, non sono pervenute candidature sufficienti a
darne l’avvio;
CONSIDERATO che da una successiva indagine informale tra gli studenti è emerso il
desiderio di praticare un gioco di squadra ed inclusivo, il Basket, normalmente non
previsto nelle ore curricolari;
RITENUTO che alla tipologia prevista nel progetto “Educazione motoria, Sport, Gioco
didattico” possa fare riferimento anche un corso di basket con relativo torneo a tre, senza
che vengano alterati l’attuazione e gli obiettivi del progetto così come approvato dagli
organi collegiali;
CONSIDERATO che per il modulo “SeMiDiviSo - Se Mi Diverto Socializzo” con
comunicazione prot. 8460 del 05/10/18 è stata richiesta la modifica dell’attività prevista
da corso sui balli caraibici ad un corso sul basket con torneo a tre;
PRESO ATTO della risposta dall’INDIRE del 05/10/2018 che conferma la possibilità di
variare l’attività prevista nel modulo “SeMiDiviSo - Se Mi Diverto Socializzo” senza far
ricorso a particolari procedure autorizzative;
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 dal seguente modulo:
Progetto /
Sottoazione
Titolo modulo

Tipologia

10.1.1A
10.1.1AFSEPON–PI–
2017–187

a)

SeMiDiviSo
- Se mi
diverto
socializzo

Attività

Nr allievi
destinatari del
modulo
15 da
progetto più
ulteriori
partecipanti

Max 30 allievi
Attraverso l'attività sportiva i ragazzi socializzano e
motoria; sport; accrescono la loro autostima.
Durata:30 ore
gioco didattico E’ previsto un corso di Basket con torneo a tre.
Educazione
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Le attività saranno tenute da esperti e da tutor e si svolgeranno in orario pomeridiano da
ottobre/novembre 2018 a dicembre 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 25.10.2018.
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.
2017/18.
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno
trattati nel rispetto della L. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.
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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