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 Protocollo Vedi signatura       Foligno, 05/05/2021 

RIAPERTURA TERMINI DI AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI PER L’AMMISSIONE  
AL MODULO DIALOGHI SU STEREOTIPI E PREGIUDIZI  

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo sociale europeo (FSE). - Obiettivo specifico 10.1 –Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa e, in quanto coerente programma operativo complementare “Per la scuola, competenze 10.1.1-sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità- 10.1.1A- Interventi per il successo scolastico degli studenti ambienti per l’apprendimento“ 2014-2020 – 

AVVISO PUBBLICO  PROT. N° A00DGEFID/4395 DEL 09/03/2018 
 “PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO NONCHÈ PER GARANTIRE L’APERTURA DELLE SCUOLE OLTRE L’ORARIO SCOLASTICO, 

SOPRATTUTTO NELLE AREE A RISCHIO ED IN QUELLE PERIFERICHE “SCUOLE AL CENTRO” 

Codice Identificativo Progetto POC 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-13 

Titolo “INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI“   Codice Cup: F68H18000620001 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I 
– Istruzione – Fondo sociale europeo (FSE). - Obiettivo specifico 10.1 –Riduzione del fallimento formativo precoce e 
della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente programma operativo complementare  “Per la scuola, 
competenze 10.1.1-sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità- 10.1.1A- Interventi per il successo 
scolastico degli studenti ambienti per l’apprendimento“ 2014-2020 ;  

VISTO l’Avviso Prot. N° A00DGEFID/4395 DEL 09/03/2018 “Progetti di  inclusione sociale e lotta al disagio nonchè per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico, soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “scuole 
al centro“;  

VISTA  La nota del MIUR Prot. N. A00DGEFID/680 del 17/01/2020 prot. 1183 del 29/01/2020 con la quale è stato 
formalmente autorizzato il progetto dal titolo “ Interventi per il successo scolastico degli studenti“ e ne fissa i termini 
dell’ammissibilità della spesa complessiva dei costi per Euro 39.094,50;  

VISTE Le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014-
2020; 

VISTO  il PTOF d’Istituto 2018/22;  

VISTA l’assunzione in bilancio prot. 2629  del 07/03/2020;  

VISTA La Delibera del Consiglio di Istituto n.15 del 07/03/2020; 

VISTO  l’avviso di selezione alunni ammessi a partecipare ai percorsi formativi prot. 13934 del 03/12/2020; 

CONSIDERATO  l’esiguo numero di iscrizioni al modulo “DIALOGHI SU STEREOTIPI E PREGIUDIZI” 

ATTESA La necessità di favorire la più ampia partecipazione alla realizzazione del modulo; 

INDICE 

Il presente avviso per la riapertura della selezione degli alunni partecipanti al modulo “Dialoghi su Stereotipi e 
Pregiudizi” 
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Titolo modulo 

 
Tematica 

 
Destinatari 

Durata       
Periodizzazione 

Sede svolgimento 
 

DIALOGHI SU 

STEREOTIPI E 

PREGIUDIZI 

INIZIATIVE PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA NEI CONTESTI 

SCOLASTICI, PROMOZIONE DELLA PARITA’ DI GENERE E LOTTA 

ALLA DISCRIMINAZIONE E AL BULLISMO 
METODOLOGIA: LAVORO DI GRUPPO, PROMOZIONE 

DELL’EDUCAZIONE ALLE DIFFERENZE E ALLA RIFLESSIONE SUI 

VALORI DELLA PERSONA CON DIBATTITI E DISCUSSIONI 

Alunni del 
primo, 

secondo 
biennio e 

quinto anno 

30 ore  
 

Maggio 2021/ 
Luglio 2021 

Istituto Tecnico 
Economico 

‘F. Scarpellini’ 
 o  

Didattica a 
Distanza 

 
MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDA 
Il candidato presenterà alla segreteria didattica dell’Istituto di appartenenza, la documentazione di seguito indicata:  

● Domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso debitamente firmato; 
● SCHEDA ANAGRAFICA CORSISTA STUDENTE  
● Dichiarazione INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, da parte 

dei genitori dell’alunno minorenne, debitamente firmata e corredata dal documento di identità di 
entrambi i genitori e/o tutori legali. 

● Dichiarazione INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
sottoscritta dall’alunno maggiorenne corredata da documento/i di identità in corso di validità. 

La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata a mano presso la 
segreteria didattica della propria scuola di appartenenza o per email, al seguente indirizzo pgtd01000v@istruzione.it 
vista l’emergenza epidemiologica che consente ad oggi l’accesso contingentato del personale a scuola, a pena di 
esclusione, entro le ore 12.00 del 13/05/2021.  
 
La modulistica è allegata al presente AVVISO.  
 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E MODALITÀ DI SELEZIONE  

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 10 

Tra 4,51/10 e 5,00/10 Punti 8 

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

Tra 5,51/10 e 5,99/10 Punti 6 

Tra 6,00/10 e 6,99/10  Punti 5 

Pari o superiore a 7/10 Punti 3 

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 7 

16001/20000 euro Punti 6 

20001/23000 euro Punti 4 

Oltre 23000 euro Punti 2 

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 

Altre composizioni Punti 0,5 
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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 
 
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E MODALITÀ DI SELEZIONE  
L’istruttoria delle domande, per valutare l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti modalità:  

− Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione della scuola di 
appartenenza); 

− Possesso dei requisiti di accesso al modulo; 
− Verifica della correttezza della documentazione; 
− Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di posti previsti sarà 

data priorità agli allievi che hanno riportato il maggior punteggio nella valutazione del disagio degli 
apprendimenti;  

− Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del consenso 
scritto dei genitori per i minorenni (o dello studente maggiorenne) 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. 

 
CANDIDATI AMMESSI  E SEDE 
L’ammissione al percorso verrà comunicata ai candidati tramite pubblicazione calendario ed elenco su registro 
elettronico. Qualora per i moduli formativi in oggetto non dovessero pervenire un numero sufficiente di richieste tali da 
raggiungere il numero stabilito di 30 partecipanti, l’Istituto si riserva la possibilità di estendere la partecipazione anche  
agli alunni delle altre classi. 
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano o negli spazi dell’Istituto Tecnico Economico ‘F. Scarpellini’  o in modalità 
DAD (didattica a distanza nel periodo compreso tra Maggio 2021  e Luglio  2021, salvo eventuali proroghe. 
 
FREQUENZA AL CORSO  
La frequenza al corso è obbligatoria. Si fa presente che il 25% di assenza, a qualsiasi titolo, sul totale delle ore previste 
non consentirà il conseguimento dell’attestato finale.  Gli allievi che supereranno tale limite saranno esclusi d’ufficio dal 
corso.  
 
VERIFICA FINALE E CERTIFICAZIONE RILASCIATA  
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste del corso. Alla 
fine del corso sarà rilasciato un attestato generato direttamente tramite la piattaforma MIUR. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati che entreranno in possesso dell’Istituto saranno trattati esclusivamente in conformità dell’INFORMATIVA PRIVACY 
- GDPR 2016/679. 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. 
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni durante il normale orario di apertura al pubblico. 
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo dell’Istituto. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa  Ferretti Federica  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

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


