ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. AVOGADRO”
(ENTE DOTATO DI PERSONALITA’ GIURIDICA E DI AUTONOMIA AMMINISTRATIVA, ORAGNIZZATIVA e DIDATTICA - R. D.
24.08.1933 N. 21933 – DP. N. 3917-P/C16 DEL 7.3.2000)
C.A.P. 10124 - TORINO - Corso S. Maurizio, 8 - Tel. 011 81.53.611 fax 011 81.53.750 Cod. Mec. TOIS05100C
E-Mail Certificata: tois05100c@pec.istruzione.it E-Mail ordinaria: tois05100c@istruzione.it

Torino
All'Albo Pretorio
dell'Istituto
Al sito web dell’Istituto
Agli atti
OGGETTO: Procedura di selezione degli allievi per la partecipazione ai percorsi formativi del
progetto PON FSE relativo ai “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” - Avviso FSE 10862 del 16 settembre 2016; 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.
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSE PON-PI-2017-98
CUP F11E17000330006
Fondi Strutturali Europei
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola “Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTE

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche;
il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche;
il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n°44, recante regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
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 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 agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità;
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020

VISTA

La comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 e dell’elenco dei
progetti autorizzati per la regione Piemonte;
VISTA
la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31708 del 24/07/2017 di
approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto;
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;
VISTO
il Decreto di variazione i Bilancio (prot. N. n.892 del 05/02/2018) con cui è stato inserito
il progetto in oggetto al Programma Annuale 2017;
RILEVATA la necessità di selezionare degli allievi per attivare i moduli formativi del progetto a
valere sul “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” - Avviso FSE 10862 del 16 settembre 2016; 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;

RENDE NOTO
che sono aperti i termini per l’individuazione di genitori e allievi, dell’Istituto IIS A. Avogadro, con
conoscenze e competenze coerenti con quanto richiesto dal PON “per Scuola”.
I percorsi formativi attivati sono i seguenti:
AVOi la scuola
TITOLO DEL MODULO
Giocando si impara
Scuolatletica
Divertirsi con le barche e in bici
lungo il po
Together to sing
Laboratorio teatrale

TIPOLOGIA DEL MODULO
Educazione motoria; sport; gioco didattico

Destinatari
Allievi 1 Classi.
Allievi 2 Classi.

Educazione motoria; sport; gioco didattico

Allievi 1 Classi.
Allievi 2 Classi.

Educazione motoria; sport; gioco didattico

Allievi 1 Classi.
Allievi 2 Classi.

Musica strumentale; canto corale:

Allievi 1 Classi.
Allievi 2 Classi.

Arte; scrittura creativa; teatro:

Allievi 1 Classi.
Allievi 2 Classi.
Genitori studenti
iscritti e frequentanti
A.S. 2017/2018

Incontro con i genitori

Modulo formativo per i genitori:

Laboratorio di scrittura,
narrazione e comunicazione

Potenziamento delle competenze di base:

Allievi 1 Classi.
Allievi 2 Classi.

Potenziamento delle competenze di base:

Allievi 1 Classi.
Allievi 2 Classi.

Fate il nostro gioco

1. Finalità della selezione

Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria per la selezione per la formazione di
gruppi classe costituiti da allievi dell’Istituzione Scolastica o dai genitori
2. Caratteristiche e requisito d’accesso:
A.

Genitori:

● Il corso è rivolto a n. 25 partecipanti, genitori degli studenti iscritti all’A.S. 2017/18 della
scuola, ripartiti in funzione dalle domande pervenute di partecipazione compilando il
format predisposto sul sito (modulo genitori)
● Avere manifestato durante il presente anno scolastico, o nei precedenti, condizioni di
disagio vissuti dal proprio figlio (modulo genitori).
● La graduatoria verrà formulata in base al ordine di ricevimento della domanda
B.

Studenti

● Il corso è rivolto a n. 20 partecipanti, studenti iscritti all’A.S. 2017/18 della scuola,
ripartiti in funzione dalle domande pervenute di partecipazione compilando il format
predisposto sul sito (moduli per studenti)
● Avere manifestato durante il presente anno scolastico, o nei precedenti, condizioni di
disagio formativo o di difficoltà relazionale con il gruppo classe, o quant’altro motivo
individuato dai consigli di classe e approvato dal collegio docenti (moduli studenti)
● Avere manifestato durante il presente anno scolastico, o nei precedenti, condizioni di
disagio vissuti dal proprio figlio (modulo genitori).
● La graduatoria di merito utilizzerà la seguente griglia (selezione allievi).
Tabella attribuzione punteggio studenti
Indicatori

Specificatori

punteggio

Media primo quadrimestre

>6

2

Media primo
quadrimestre(escluso
condotta)

4-6

5

Media primo
quadrimestre(escluso
condotta)

2-4

10

Appartenenza BES DSA

5

Appartenenza HC

10

Condotta

>=8

5

Indicazione Tutor

disagio manifestato

10

Indicazione CDC

disagio manifestato

5

3. Periodo di svolgimento

Da Dicembre 2017 a Luglio 2018.
Gli incontri avranno una durata di 2 ore con cadenza settimanale, oltre orario scolastico.

4. Requisiti di ammissibilità delle candidature

Sono ammessi a partecipare allievi frequentanti l’A.S. 2017/18 presso IIS A. AVOGADRO
delle classi prime e seconde (ITIS- Liceo Scienze Applicate).
Sono ammessi a partecipare i genitori di studenti regolarmente iscritti e frequentanti l’A.S.
2017/2018.
5. Criteri di selezione
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le
seguenti modalità:
● Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede la data di
consegna al tutor o ricezione mail);
● Verifica della correttezza della documentazione;
● Graduatoria di merito (studenti);
● Ordine di ricevimento domande (genitori)
A parità di punteggio sarà data preferenza all’allievo con il modello ISEE più basso. Sussistente la parità
la precedenza sarà data al candidato più giovane
6. Domanda di partecipazione

Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione,
A. Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, compilazione format on line;
B. Compilazione ALLEGATO1 (domanda di partecipazione segue bando)
C. Compilazione ALLEGATO 2 dichiarazione di responsabilita’ genitoriale compilato e firmato
dal genitore di studente minorenne (scaricabile dal sito www.itisavogadro.it/pon),
D. Copia dei documenti d’identità dei genitori
entro e non oltre le ore 14.00 del 10.Aprile.2018, pena l’esclusione, con consegna al tutor di
classe o invio telematico all’indirizzo mail tois05000c@pec.istruzione.it inserendo come
oggetto “Istanza di partecipazione al percorso formativo PON FSE Disagio”
7. Inammissibilità

Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 4 del
presente avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto

dall’art. 6 del presente avviso, le domande prive di firma o presentate fuori termine.
8. Formulazione

graduatorie
Un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente scolastico, valutati i requisiti di accesso e le
clausole di esclusione, sentito i pareri vincolanti dei singoli consigli di classe interessati,
procederà a stilare le graduatorie di merito.
Le graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito www.itisavogadro.it/pon, avranno valore di
notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente scolastico della scuola entro 5
giorni dalla data di pubblicazione.
Successivamente, la scuola provvederà ad informare gli allievi e i genitori collocati in posizione
utile nella graduatoria di merito dell’inserimento come discente nei percorsi formativi da
attivare.
9.







Sede di svolgimento
IIS A. AVOGADRO corso San Maurizio 8, 10124 Torino
Circolo Eridano
Teatro della caduta
Parchi città di Torino
Strutture di atletica del territorio.

10.

Frequenza al corso
La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a
qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite
saranno esclusi d’ufficio dal corso.

11.

Verifica finale e certificazione rilasciata
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno l’75% delle
ore previste del corso. Al superamento degli esami sarà rilasciata attestato rilasciato
direttamente dalla piattaforma MIUR

F.to Il Dirigente
Scolastico
Prof. Tommaso De Luca
firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Allegato n° 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(per progetto FSE PON con Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSE PON-PI-2017-98 )
All’attenzione del Dirigente Scolastico
Dell’ IIS A. AVOGADRO Prof. Tommaso De Luca

Oggetto:

Domanda di partecipazione per partecipare ai percorsi formativi del progetto PON
FSE relativo ai “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” - Avviso FSE 10862 del 16 settembre 2016; 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.

Il/La sottoscritto/a_________________________________ __________________________________
codice fiscal ______________________ nato/ a____________________________________________
il _____________ prov.____ e residente in _____________________________________________
via________________________________________________________________________________
cap__________ tel/cell.__________________________ E-mail: _____________________________
frequentante nell’ A.S. 2017/2018 la classe ______________ dell’Istituto
genitore dello studente ___________________, classe__________

CHIEDE
di partecipare alla selezione per la frequenza del seguente modulo previsto dal progetto ”AVOi la scuola”,
selezionare un solo modulo

AVOi la scuola
SCELTA

TITOLO DEL
MODULO

TIPOLOGIA DEL MODULO

Destinatari



Giocando si impara

Educazione motoria; sport; gioco
didattico

Allievi 1 Classi.
Allievi 2 Classi.



Scuolatletica

Educazione motoria; sport; gioco
didattico

Allievi 1 Classi.
Allievi 2 Classi.



Divertirsi con le barche
e in bici lungo il po

Educazione motoria; sport; gioco
didattico

Allievi 1 Classi.
Allievi 2 Classi.



Together to sing

Musica strumentale; canto corale:

Allievi 1 Classi.
Allievi 2 Classi.



Laboratorio teatrale

Arte; scrittura creativa; teatro:

Allievi 1 Classi.
Allievi 2 Classi.
Genitori
studenti iscritti
e frequentanti
A.S. 2017/2018



Incontro con i genitori



Laboratorio di scrittura, Potenziamento delle competenze di
narrazione e
base:
comunicazione

Allievi 1 Classi.
Allievi 2 Classi.



Fate il nostro gioco

Potenziamento delle competenze di
base:

Allievi 1 Classi.
Allievi 2 Classi.

Modulo formativo per i genitori:

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto consapevole che le
attività formative che si terranno in orario extracurriculare.
Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, il sottoscritto autorizza l’istituto all’utilizzo ed al trattamento dei
dati
personali quali dichiarati per le finalità istituzionali, la pubblicizzazione del corso e la pubblicazione sul
sito web.
L’allievo
___________________________
Firma dei genitori
__________________________
__________________________

