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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MISANO ADRIATICO
Via Don Lorenzo Milani, 12 - 47843 Misano Adriatico –RN
Cod.Mecc. RNIC80700L -– Cod.Fiscale 91069320405

PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-22
CUP I91H17000100006
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
Scuola secondaria 1° grado
ALL’ALBO / SITO WEB

Oggetto:

Avviso per la SELEZIONE DEGLI ALUNNI
Percorso formativo “La lingua è un gioco”
Progetto di inclusione sociale e lotta al disagio “La Scuola Oltre” - Codice 10.1.1AFSEPON-EM-2017-22.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

VISTE

VISTA
VISTA

VISTI
VISTE
VISTE
VISTI

la nota prot. 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 agli studenti caratterizzati da particolari fragilità”;
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
(Collegio dei docenti: verbale del 13.09.2016 e Consiglio di Istituto: delibera n° 32 del 27.09.2016);
la candidatura n. 21775 del 14.11.2016;
la nota prot. MIUR AOODGEFID/31701 del 24/07/2017 con la quale è stato autorizzato il progetto
dal titolo “LA SCUOLA OLTRE” – codice 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-22 proposto da questa
Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 43.056,00;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del progetto in oggetto;
le schede dei costi per singolo modulo;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
i Moduli formativi previsti dal progetto ed i relativi tempi di svolgimento degli stessi,

EMANA
il presente avviso interno per la selezione degli Alunni partecipanti alle attività formative previste nel progetto “LA
SCUOLA OLTRE” - Codice 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-22.
La presente selezione riguarda il seguente Modulo formativo:
Titolo modulo e Attività
La lingua è un gioco
(potenziamento delle
competenze di base)

Ore
previste

Docenti

Allievi
-

60

-

Masini Virna
Cecchini Anna Rita

-

Alunni delle classi quarte e
quinte di scuola primaria;
Alunni delle classi prime di
scuola secondaria 1° grado

Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12,30 dal 18 giugno al 6 luglio.
Si ricorda che il Progetto è finanziato dalla Commissione Europea, pertanto sulle famiglie non graverà alcuna
spesa.
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Precisazioni:
 Salvo deroghe da valutare, il numero massimo di corsisti non può superare le 30 unità;
Nel caso pervenisse un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla base
di una graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri di priorità:

CRITERI DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Insuccesso scolastico – Alunni ripetenti

Precedenza

Rischio di insuccesso formativo (basso profitto scolastico)

Calcolo su media primo quad.

Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del consenso scritto
dei genitori al trattamento dei dati. Pertanto, l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente
di partecipare alle attività formative.
Si invitano i sigg. genitori a compilare i ogni parte e consegnare in segreteria entro il 07/06/2018 i seguenti
documenti:
- Allegato A (Istanza di partecipazione Corsista Alunno/a);
- Scheda anagrafica corsista studente;
- Copia del documento personale di identità del genitore richiedente.
I documenti richiesti potranno essere consegnati a mano o
RNIC80700L@istruzione.it

inviati per e-mail all’indirizzo

I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro e non oltre il 07/06/2018 presso la segreteria
della Scuola.
Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente Avviso o
presentate dopo.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni durante il normale orario di apertura al pubblico
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Marco Bugli.
Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola https://www.icmisanoadriatico.it/, nell’apposita sez. di
“Pubblicità Legale – Albo on-line”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marco Bugli
Documento firmato digitalmente
Firmato digitalmente da
MARCO BUGLI
CN = BUGLI MARCO
C = IT
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Allegato A) istanza di partecipazione Corsista Alunno/a
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Istituto Comprensivo Statale Misano Adriatico

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI CORSISTI ALUNNI
"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".
Autorizzazione prot. AOODGEFID/31701 del 24/07/2017 – Codice 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-22 – Titolo “LA
SCUOLA OLTRE”.
Dati del Genitore che chiede l’iscrizione del/della figlio/a
Il/La sottoscritto/a |________________________________| |__________________________________|
Nato/a il |_________________| a |___________________________________________| Prov. |______|
Padre Madre dell’alunno/a di cui sotto,
chiede l’iscrizione al corso riportato di seguito
Dati dell’alunno
Cognome |____________________________________| Nome |_____________________________|
Classe |_______| Sez. |_______| Indirizzo |_____________________________________________|
Il sottoscritto chiede l’iscrizione del/della proprio/a figlio/a nel seguente Modulo:
MODULO La lingua è un gioco – potenziamento delle competenze di base.

DATA _____________________
FIRMA DEL GENITORE ______________________________
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