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Codice identificativo progetto: 10.1.A1-FSEPON-EM-2017-154 Titolo modulo: “COL-LABORATORI di crescita culturale, socialità e
Condivisione per contrastare la dispersione scolastica”

CUP: G24C16000040007
Istituto Comprensivo n. 5 di Imola
Scuola Amica dei Bambini e dei Ragazzi
40026 Imola (BO) – Via Pirandello, 12 – Segreteria tel. 0542 40109 – fax: 0542 635957
Scuola dell’Infanzia tel. 0542- 40757 – Scuola Primaria tel. 0542-40613 – Scuola Secondaria tel. 0542-42288
Scuola primaria Rodari tel. 0542-43324 - Scuola Infanzia Rodari tel. 0542-40137
e-mail Segreteria: boic84200r@istruzione.it posta elettronica certificata: boic84200r@pec.istruzione.it
sito: www.ic5imola.gov.it - Codice Fiscale: 90032170376 - Codice Univoco: UFU54V

Ai genitori degli alunni frequentanti
 scuola primaria
 scuola secondaria di I grado
AVVISO SELEZIONE ALUNNI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON/FSE 10.1.1A-FSEPON-EM-2017154 – Titolo “COL-LABORATORI di crescita culturale, socialità e condivisione per contrastare la
dispersione scolastica”

VISTO

VISTE

VISTO
VISTA
VISTA

l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al
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 della
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno 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.)”.
le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al
finanziamento (delibera n° 22 del 21-9-2016 del Collegio dei Docenti e delibera n° 36 del 410-2016 del Consiglio d'Istituto);
il progetto presentato da questa Istituzione scolastica – candidatura n. 21383 inoltrata in
data 12-11-2016;
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/27530 del 12 luglio 2017 con la quale si comunicava
la graduatoria definitiva dei progetti;
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. Prot. n. AOODGEFID/31701 del 24 luglio 2017 con la
quale la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha
comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “COL-LABORATORI di crescita
culturale, socialità e condivisione per contrastare la dispersione scolastica” codice
progetto 10.1.1°-FSEPON-EM-2017-154 proposto da questa Istituzione Scolastica per un
importo pari a € 39.174,00;
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VISTO

il Decreto di assunzione a Bilancio prot. 6969/c14 del 24/08/2017 del progetto “COLLABORATORI di crescita culturale, socialità e condivisione per contrastare la dispersione
scolastica”;
VISTA
la delibera n. 73 del Consiglio di Istituto del 3/10/2017 relativa all’assunzione nel
programma annuale 2017 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso,
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di
€ 39.174,00;
VISTO
il Programma Annuale 2017, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19-12-2016
con delibera n. 57;
VISTI
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTE
le schede dei costi per singolo modulo;
CONSIDERATO che per la realizzazione dei 7 Moduli del percorso formativo occorre selezionare gli alunni
questo Istituto che parteciperanno alle varie azioni previste dal progetto;
EMANA
il presente avviso per la selezione degli alunni partecipanti al progetto Codice identificativo: 10.1.A1FSEPON-EM-2017-154, Titolo modulo: “COL-LABORATORI di crescita culturale, socialità e Condivisione
per contrastare la dispersione scolastica” articolato nei seguenti moduli:
N.

Titolo modulo e
Attività

Ore

Allievi

SPORTIAMOCI E
PARLIAMONE scuola
secondaria

30

Secondaria di
primo grado

Educazione motoria, sport,
gioco didattico

THEATRIcamente

30

Secondaria di
primo grado

Arte, scrittura creativa, teatro

GIUGNOGEOITAHELP

30

Secondaria di
primo grado
classi I e II

Potenziamento delle
competenze di base

SPORTIAMOCI E
PARLIAMONE per le
classi IV V

30

Scuola primaria
classi IV e V

Educazione motoria, sport,
gioco didattico

30

5

IMPARO GIOCANDO per
le classi prime

Scuola primaria
classi prime

Educazione motoria, sport,
gioco didattico

30

6

MATEMATICAMENTE
classi III IV

Scuola primaria
classi III e IV

Potenziamento delle
competenze di base

PAROLGIOCHIAMO

30

Scuola primaria
classi II e III

Potenziamento delle
competenze di base

1

2

3

4

7
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I corsi si svolgeranno in orario extrascolastico presso la sede dell’istituto, presumibilmente dal mese di
febbraio 2018 e si concluderanno entro il mese di luglio 2018.
Le attività didattico-formative di ciascun modulo saranno comunicate alle famiglie con apposito calendario.
Si precisa inoltre che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti interni/esterni e di Tutor interni
all’istituto.
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato
Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa.
 Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 25 unità
 Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 20

I gruppi saranno individuati, dai singoli team dei consigli di classe e di interclasse sulla base di:
- Manifestazione di interesse da parte di alunni motivati alla partecipazione per un
particolare modulo formativo;
- Alunni con Bisogni specifici educativi e formativi:
 che presentano o rischiano un rallentamento nei percorsi di studio;
 che manifestano difficoltà di socializzazione nel contesto scolastico;
 che non raggiungono i livelli essenziali di apprendimento;
 che hanno abbandonato o intendono abbandonare il percorso formativo;
 che presentano fragilità emotive, cognitive e di contesto familiare osservate dai docenti.
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla base di
una graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri deliberati dagli organi collegiali
CRITERI DI SELEZIONE
Disagio negli apprendimenti
Rischio di dispersione
Status socio-economico e culturale della famiglia

PUNTEGGIO
8 punti
6 punti
5 punti

Dopo aver ricevuto apposita comunicazione da parte dei docenti relativa all’individuazione degli alunni
selezionati per le attività previste nel presente avviso, i genitori dei predetti alunni dovranno presentare
apposita richiesta di partecipazione, compilando l’Allegato A indirizzata al Dirigente scolastico e consegnata
al docente Tutor del modulo entro 5 giorni dall’individuazione dell’alunno.
Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del
consenso scritto dei genitori (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.
La frequenza è obbligatoria, per qualsiasi modulo.
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo dell’Istituto:
www.ic5imola.gov.it
Allegati al presente avviso:
− Allegato A: - Domanda di partecipazione
-

Informativa privacy
F.to digitalmente da
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adele D’Angelo
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ALLEGATO A

Al Dirigente Scolastico
I.C. n. 5 di IMOLA

Oggetto: Domanda di partecipazione al Progetto PON 10.1.A1-FSEPON-EM-2017-154
“COL-LABORATORI di crescita culturale, socialità e condivisione per contrastare la dispersione scolastica”

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………………,
Nato a ………………………………… (………) il ………………….
residente a …………………………………………………… (…….)
in via/piazza……………………………………………………………………………… n. …. CAP …………
Telefono …………………… Cell. ……………………………….. e-mail ……………………………...
E
Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………………,
Nato a …………………………………………… (………) il ………………….
residente a …………………………………………………… (…….)
in via/piazza………………………………………………………………………… n. …. CAP …………
Telefono …………………… Cell. …………………………………… e- mail …………………….......
avendo letto l’ Avviso n. Prot. ________del _________ relativo alla selezione di partecipanti al
progetto 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-154
CHIEDONO
che il/la proprio/a figlio/a ………………………………………………………………………………………….,
nato a …………………………………., il …………………….,
residente a ………..………………………………………………….……….. (…….)
in via/piazza …………………………………………………………………… n. …. CAP ………,
iscritto/a alla classe ______sez. ______della scuola primaria_________________/
secondaria_____________, sia ammesso/a partecipare ai sotto indicati moduli formativi previsti
nell’avviso indicato in oggetto:

Firmato digitalmente da D'ANGELO ADELE

AOOBOIC84200R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000393 - 11/01/2018 - C24 - Progettazione scola - U

N.

Titolo modulo e
Attività
SPORTIAMOCI E
PARLIAMONE scuola
secondaria

Ore

Allievi

30

Secondaria di
primo grado

THEATRIcamente

30

Secondaria di
primo grado

GIUGNOGEOITAHELP

30

Secondaria di
primo grado
classi I e II

SPORTIAMOCI E
PARLIAMONE per le
classi IV V

30

Scuola primaria
classi IV e V

30

5

IMPARO GIOCANDO
per le classi prime

Scuola primaria
classi prime

30

6

MATEMATICAMENTE
classi III IV

Scuola primaria
classi III e IV

PAROLGIOCHIAMO

30

Scuola primaria
classi II e III

1

2

3

4

7

Barrare con una X i moduli
scelti

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto. In caso di
partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed
impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini
di costi che di gestione.
Si precisa che l’I.C. n. 5 di Imola”, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire
all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e
valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a.
I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della
proprio/a figlio/a autorizzano questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con
la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto.
Data, _____________
Firme dei genitori
----------------------------------------------------------------------------
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TUTELA DELLA PRIVACY
- Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa che, ai
sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni e modifiche, 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 e che i dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della
nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del Modulo
formativo a cui suo/a figlio/a si iscrive.
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