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 Foligno, lì 16 gennaio 2018 

 

Protocollo Vedi Signatura 

                                                                                                                     

 Al Sito web                

 All’AlbOnLine 

 Ai Genitori 

 Agli Studenti  

 Ai docenti delle classi seconde e terze                                                                                                                    

                                      

Oggetto: AVVISO PUBBLICO per la selezione degli alunni partecipanti al progetto Pon M.I.O.: Motivare 

Includere Orientare Codice Identificativo Progetto -  10.1.1A-FSEPON-UM-2017-57 – C.U.P. 

F61B17000250006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Programma operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per  l’apprendimento 

2014-2020” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA  la nota del MIUR del 16 settembre 2016, n. 10862 Avviso Pubblico “Progetti di inclusione sociale e 

lotta la 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 delle dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità 

(azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse 

quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.); 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 24 del 10/11/2016; 

VISTA  la nota del MIUR Prot n. AOODGEFID 31713  del 24/07/2017 di approvazione dell’intervento a valere 

su Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa  e Azione 10.1.1 _ Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui 

anche persone con disabilità, ed il relativo finanziamento; 

VISTA la delibera n. 13 del Collegio Docenti del 08/11/2016; 

VISTA la delibera n. 40 del 11/07/2017 del Consiglio d’Istituto di assunzione a bilancio del predetto 

finanziamento; 

ATTESA La necessità di selezionare alunni dell’Istituto per attuare le varie azioni previste dal progetto;  

VISTI I criteri di selezione degli alunni deliberati dai Consigli delle classi seconde, terze e quarte 

dell’Istituto nelle sedute dell’8-9-10-11-12 gennaio 2018; 

EMANA 

Il presente avviso per la selezione degli alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei seguenti 

moduli: 

 



 

 

Titolo modulo 

 

Tematica 

 

Destinatari 

Durata       

Periodizzazione 

Sede 

svolgimento 

 

 

 

 

Peer tutor del 

benessere 

Educazione motoria, sport, gioco didattico 

Educazione ad un corretto stile di vita 

attraverso indagini statistiche tra gli  

studenti dell’I.T.E. Gli studenti saranno i 

protagonisti nel condurre interviste, nella 

compilazione di questionari, nella 

rielaborazione statistica dei dati e nella 

creazione di spot pubblicitari. Presenti 

esperti in medicina dello sport e psicologi. 

 

Alunni classi 

seconde e 

terze 

 

30 ore 

 

Febbraio 2018/ 

Agosto 2018 

Istituto Tecnico 

Economico ‘F. 

Scarpellini’ 

 

 

 

Attività ludico-

sportive alla 

ricerca dello 

sport ideale 

Educazione motoria, sport, gioco didattico 

Settimana nel mese di giugno di full 

immersion di orientamento allo sport in una 

struttura attrezzata. I partecipanti saranno 

seguiti da personal trainer che li guideranno 

e orienteranno verso le attività a loro più 

congeniali. Un counsellor professionista, 

psicologo, guiderà i partecipanti per 

individuare le loro attitudini e motivarli. 

 

Alunni classi 

seconde e 

terze 

 

30 ore 

 

Febbraio 2018/ 

Agosto 2018 

Istituto Tecnico 

Economico 

‘F. Scarpellini’ 

+ 

Palestra e/o 

centro sportivo 

(da definire) 

 

E-commerce 

come 

orientamento 

al lavoro e 

sostegno alle 

zone 

terremotate 

Innovazione didattica e digitale 

Lezioni in laboratorio per la creazione di siti 

E-Commerce (Attestato di partecipazione) e 

stage aziendale di supporto alle imprese che 

vogliono pubblicizzare i loro prodotti on-line. 

Alunni classi 

terze  

 

60 ore 

Febbraio 2018/ 

Agosto 2018 

Istituto Tecnico 

Economico 

‘F. Scarpellini’ 

+ 

aziende operanti 

nei luoghi                    

del sisma 

Matematica e 

life skills: 

modelli di vita 

quotidiana 

Potenziamento delle competenze di base 

La matematica applicata alla realtà 

quotidiana e resa piacevole da metodologie 

innovative per creare competenze di vita. 

Sono previste 4 ore di counselling con 

psicologi  che stimoleranno la motivazione. 

Alunni classi 

seconde e 

terze 

30 ore 

Febbraio 2018/ 

Agosto 2018 

Istituto Tecnico 

Economico 

‘F. Scarpellini’ 

I luoghi della 

mia città… 

raccontano 

Potenziamento delle competenze di base 

Il passato e il presente della nostra città 

studiati attraverso indagini storiche 

itineranti. 

Alla fine del modulo verranno creati testi e 

prodotti che racconteranno le esperienze. 

 

 

Alunni classi 

seconde e 

terze 

 

30 ore  

 

Febbraio 2018/ 

Agosto 2018 

Istituto Tecnico 

Economico 

‘F. Scarpellini’ 

+ 

spazi museali e/o 

siti storici cittadini  

(da definire) 

Al fine di procedere alla selezione degli studenti sono stati individuati i seguenti criteri cui verranno 

attribuiti specifici punteggi, la somma dei quali concorrerà alla formazione delle graduatorie, distinte per i 

singoli moduli: 

1. Disagio negli apprendimenti 

1.a Media dei voti inferiore a 6/10 

MEDIA (con esclusione del comportamento) PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

Inferiore a 4,5/10 Punti 14 

Tra 4,51/10 e 5,00/10 Punti 10 

Tra 5,01/10 e 5,50/10 Punti 7 

Tra 5,51/10 e 5,99/10 Punti 5 

Tra 6,00/10 e 6,99/10  Punti 4 



Pari o superiore a 7/10 Punti 2 

Presenza di insufficienza,                                      

indipendentemente dalla media * 

Punti 4 

* Il punteggio non può essere attribuito in aggiunta a quello assegnato per la media                                                        

(si considera il punteggio più alto) 

 

            1.b Ripetenze………………………………..………………………………………….....……..Punti 1 

 

 

2. Status socio-economico del nucleo familiare di appartenenza 

 

REDDITO DICHIARATO (Autocertificazione Isee) PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

0/8000 euro Punti 8 

8001/ 16000 euro Punti 6 

16001/20000 euro Punti 4 

20001/23000 euro Punti 2 

Oltre 23000 euro Punti 1 

In assenza di dichiarazione del reddito Punti 0 

 

 

3. Nucleo familiare 

 

NUCLEO FAMILIARE PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

Nuclei monogenitoriali Punti 2 

Quattro o più componenti  Punti 1 

 

 

4. Rischio di dispersione scolastica 

4.a Frequenza incostante/altro……………………………………………………..…Punti 5 

(a cura del Consiglio di Classe) 

 

 

5. Provenienza territoriale extranazionale…………………………………………..Punti 1 

 

 

6. Sussistenza di bisogni educativi speciali……………………………….….………Punti 2 

 

 

Possono presentare domanda di partecipazione i genitori degli alunni per i quali sussistono una o più delle 

condizioni sopra esplicitate. Il numero massimo di partecipanti per ogni modulo è fissato in 25 unità. 

Qualora risultassero posti disponibili nei singoli moduli sarà pubblicato un avviso di proroga della scadenza. 

Si precisa che ogni studente può candidarsi per un massimo di due moduli (esprimendo nella domanda 

l’ordine di priorità) e che i risultati ottenuti con la partecipazione al corso (valutazioni)  convergeranno nelle 

discipline di riferimento dei singoli moduli, contribuendo a tutti gli effetti alla valutazione dell’allievo.  

L’attestato finale potrà essere rilasciato ai partecipanti che abbiano frequentato almeno il 75% del 

percorso formativo. Tale attestato sarà valido per il riconoscimento del credito formativo.  

Gli alunni che supereranno il limite del 25% delle assenze  saranno esclusi d’ufficio dal corso. 

 Qualora non dovesse pervenire un numero sufficiente di richieste tali da raggiungere il numero stabilito di 

25 partecipanti per modulo, l’Istituto si riserva la possibilità di estendere la partecipazione anche agli 

alunni delle classi quarte. 



I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano negli spazi dell’Istituto Tecnico Economico ‘F. Scarpellini’ (e/o 

nei siti di interesse coerenti con la tematica del modulo) nel periodo compreso tra febbraio 2018 e agosto 

2018. 

Le attività didattico-formative, che prevedono la presenza di esperti interni/esterni e di tutor interni alla 

scuola, saranno articolate in uno o due incontri settimanali per ciascun modulo, secondo apposito 

calendario che verrà opportunamente e tempestivamente pubblicato dal Dirigente Scolastico. Considerato 

che il progetto è finanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE), sulle famiglie degli studenti partecipanti non 

graverà alcuna spesa. 

La domanda allegata, compilata in ogni sua parte, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire al 

Protocollo della scuola entro e non oltre le ore 13.00 del 05 febbraio 2018. Non saranno prese in 

considerazione le domande pervenute successivamente alla data di scadenza. 

I dati che entreranno in possesso dell’Istituto saranno trattati nel rispetto del D. Lgs n. 196 del 30.06.2003 e 

successive modifiche e integrazioni. Gli interessati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei 

propri dati personali in sede di presentazione della domanda di partecipazione, pena la non ammissione 

alla selezione. Si fa presente che i dati sensibili (art. 26) possono essere oggetto di trattamento solo con il 

consenso scritto dei genitori del minore, secondo quanto previsto dall’Autorizzazione n.2/2005 del Garante 

per la protezione dei dati personali. 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo dell’Istituto. 

 

ALLEGATI 

Allegato 1 – Istanza di partecipazione 

Allegato 2 – Scheda anagrafica studente, predisposta dal MIUR 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

GIOVANNA CARNEVALI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 


