
Prot. 962/C14 Corsico, 20/02/2018

OGGETTO:  Procedura di selezione degli allievi per la partecipazione ai percorsi formatvi del progeto  PON FSE relatvo ai

“Proget di inclusione sociale e lota al disagio nonché per garantre l’apertura delle scuole oltre l’orario

scolastco sopratuto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” - Avviso FSE 10862 del 16 setembre 2016;

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obietvo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formatvo

precoce e della  dispersione  scolastca  e  formatva.  Azione  10.1.1  –  Intervent di  sostegno  agli  student

caraterizzat da partcolari fragilità.

Codice identicitao Progeto: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-20 “IncludiAMO - Promuovere il successo” 

CUP: I51H17000180006

Fondi Struturili Europei
Progrimmi Operitao Nizionile “Per li scuoli “Competenze e imbient per l’ipprendimento”2014/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il  decreto  legislitao  30 mirzo 2001,  n°  165,  recinte  norme generili  sull’ordinimento  del  liaoro  ille
dipendenze dell’Amministrizione Pubbliche;

VISTO il  decreto del Presidente delli repubblici n° 275/99 concernente norme in miterii di iutonomii delle
isttuzioni scolistche;

VISTO il decreto interministeriile 1° febbriio 2001, n°44, recinte regolimento concernente le istruzioni generili
sulli gestone imministritaoo-contibile delle isttuzioni scolistche;

VISTO l’iaaiso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Proget di inclusione sociile e loti il disigio nonché  per
girintre l’iperturi delle scuole oltre l’oririo scolistco soprituto nelle iree i rischio e in  quelle
periferiche”. Asse I o- Istruzione o- Fondo Sociile Europeo (FSE). Obietao speciico 10.1. o- Riduzione del fillimento
formitao precoce e delli dispersione scolistci e formitai. Azione  10.1.1  o-  Interaent di  sostegno  igli
student ciriterizzit di pirtcoliri frigilità;;

VISTE le delibere del Collegio dei Docent e del Consiglio di Isttuto per li reilizzizione dei proget relitai ii
Fondi Struturili  Europei o-  Progrimmi Operitao Nizionile “Per li scuoli, competenze  e imbient per
l’ipprendimento” o- 2014 – 2020;

VISTA li comunicizione MIUR prot.n. AOODGEFID 28612del 13/07/2017 e dell’elenco dei proget iutorizzit per
li regione LOMBARDIA;

VISTA li noti iutorizzitai del MIUR prot. n. AOODGEFID/31705del 24/07/2017 di ipproaizione degli interaent i
ailere sull’obietao/izione in oggeto;

VISTI i Regoliment UE e tuti li normitai di riferimento per li reilizzizione del suddeto progeto; VISTE le
indicizioni del MIUR per li reilizzizione degli interaent;
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VISTO il Decreto di airiizione i Bilincio (deliberi N. 22 del 24/11/2017) con cui è stito inserito il progeto in
oggeto il Progrimmi Annuile 2017;

RILEVATA li necessità; di selezionire degli illieai per itaire i moduli formitai del progeto i ailere sul “Proget di
inclusione sociile e loti il disigio nonché per girintre l’iperturi delle scuole oltre l’oririo scolistco
soprituto nelle iree i rischio e in quelle periferiche” o-  Aaaiso FSE 10862 del 16 setembre 2016; Asse I –
Istruzione – Fondo Sociile Europeo (FSE). Obietao speciico 10.1. – Riduzione del fillimento formitao
precoce e delli dispersione scolistci e formitai. Azione 10.1.1 – Interaent di  sostegno igli  student
ciriterizzit di pirtcoliri frigilità;;

RENDE NOTO

che sono ipert i termini per l’indiaiduizione di illieai dell’Isttuto IIS FALCONEo-RIGHI, con conoscenze e competenze
coerent con quinto richiesto dil PON “per Scuoli”.

I percorsi formitai itait sono riissunt nelli tibelli seguente.

Modulo Descrizione modulo Destnatari Ore

1. #giocosport Torneo di pirtte di cilceto con gli ospit del 
Centro Diurno Psichiitrico “Il Cimileonte” delli 
Sicri Fimiglii di Cesino Boscone. Ofrire igli 
utent del centro diurno uni possibilità; di 
inclusione/ pirtecipizione sociile e igli student 
un confronto reile con li diaersità;.

16 illieai secondirii 
superiore (secondo ciclo).

30

Modulo Descrizione modulo Destnatari Ore

2. #giociREsponsibile IIS Filconeo-Righi e Fondizione Isttuto Sicri 
Fimiglii hinno un iccordo di colliborizione che 
deinirà; le modilità; di iccompignimento dei 
rigizzi dell’IIS Filcone Righi che hinno riceauto 
uni sospensione di ilmeno 10 giorni o che 
presentno comportiment che necessitno di un 
illontinimento dill’imbiente scolistco per 
seguire un diaerso percorso educitao limitito 
nel tempo ifnché possi essere itaito un 
percorso di iccompignimento e di inserimento 
ill’interno dell’itaità; sportai preaedendo uni 
izione di contnuità; pomeridiini liddoae 
insieme illi fimiglii e igli educitori si ritenesse 
utle li contnuizione del percorso per un 
periodo superiore i quello preaisto dilli 
sinzione.

16 illieai secondirii 
superiore (secondo ciclo).

30

Modulo Descrizione modulo Destnatari Ore

3. #scoprilimusici Preaede corsi di strumento per gruppi (biterii, 
tistere, chitirri, bisso, cinto) che iniziino i 
noaembre; di febbriio si iggiunge il corso di 
musici di insieme per gli student che ibbiino 
riggiunto un liaello ideguito di conoscenzi dello
strumento. Il progeto è pensito inche come 
percorso illi scoperti di diaersi linguiggi, 
potendo usufruire degli speticoli del Teitro illi 
Scili, come sintesi dello studio interdisciplinire 
che sirà; ifrontito con gli ilunni

16 illieai secondirii 
superiore (secondo ciclo).

60
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Modulo Descrizione modulo Destnatari Ore

4. #scuolicompignii Corso di teitro extricurricolire. Si cerci con il 
corso di rispondere, ilmeno pirziilmente, il 
bisogno proprio dell’idolescenzi di iaere un 
momento dedicito ill’espressione di sé. 
Un’espressione indiaiduile mi ciliti in un 
contesto di gruppo e che quindi girintsci inche 
quell’itmosferi comunitirii di cui spesso i 
rigizzi, in modo più o meno minifesto, hinno 
bisogno.

16 illieai secondirii 
superiore (secondo ciclo).

60

Modulo Descrizione modulo Destnatari Ore

5. #redesignschool Il progeto si pone come obietao li sistemizione
e il ridisegno degli spizi e degli imbient 
scolistci per contribuire i migliorire il “climi” 
scolistco e lo stire bene i scuoli.
È uni sorti di cibini di regii che riccoglie, 
coordini e promuoae, le proposte o iniziitae che
concorrono i migliorire gli spizi delli scuoli.
Le diaerse iniziitae sono izioni che possono 
saolgersi inche in modo iutonomo, mi sempre 
in connessione e collegite ill'obietao comune 
coordinito del migliorimento degli spizi delli 
scuoli.
Il progeto intende sailuppire l’ internizionilizo-
zizione i beneicio soprituto degli student 
delle clissi del triennio che presentino difcoltà; 
di integrizione.

20 illieai secondirii 
superiore (secondo ciclo).

30

Modulo Descrizione modulo Destnatari Ore

6. #includiimo Il progeto itui i seguent interaent i fiaore 
degli student in difcoltà;:
- ripport con le igure ed ent di riferimento 

degli ilunni con Bes;
- monitoriggio periodico delle situizioni degli 

ilunni con Bes;
- izioni di supporto, consulenzi e informizione

ii docent curricoliri e di sostegno, e igli 
educitori comunili;

- rileaizione degli ilunni con Bes, itriaerso 
l’inilisi di tuti li documentizione;

- ripport con le igure di riferimento degli 
ilunni con Bes in fise di orientimento in 
entriti;

- iggiornimento delli modulistci di isttuto 
degli ilunni con Bes;

- misurizione del liaello di inclusiaità; delli 
scuoli (compilizione del PAI);

- creizione di un irchiaio digitile del miteriile
diditco di supporto ill'ipprendimento delle
discipline per gli ilunni con Bes;

- riordino delli biblioteci scolistci;
- o- potenziimento delli diditci in imbito 

iziendile, giuridico e mitemitco.

16 illieai secondirii 
superiore (secondo ciclo).

30
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Modulo Descrizione modulo Destnatari Ore

7. #riordinobiblioteci Per gli student delle ultme clissi si mirerà; i 
potenziire le cipicità; di documentizione e 
presentizione di ricerche personili. Obietao i 
lungo termine è quello di uniformire le modilità; 
di registrizione dei test successiaimente di 
procedere ill’uniicizione delle biblioteche degli 
isttut present nel Centro Omnicomprensiao in 
un unico ideguito spizio.

16 illieai secondirii 
superiore (secondo ciclo).

30

1. Finalità della selezione

Il presente iaaiso hi lo scopo di stlire uni griduitorii per li selezione di student pirtecipint ii moduli
sopri descrit. È possibile richiedere l’iscrizione i due moduli propost; indicire l’ordine di preferenzi. In
ciso di esubero, sirà; inninzituto priailegiiti l’iscrizione il modulo indicito come primi preferenzi. In
ciso di ulteriore esubero, un’ippositi commissione stlerà; uni griduitorii degli iscrit.

2. Carateristche e requisito d’accesso:

Il corso è riaolto id un missimo di 116 pirtecipint, student iscrit nel nostro Isttuto per l’i.s. 
2017/18 delli scuoli, ripirtt in funzione dille dominde peraenute e dei moduli preaist.
Aaere minifestito durinte il presente inno scolistco, o nei precedent, condizioni di 
disigio formitao/diditco/relizionile con il gruppo clisse, con i docent e l’isttuzione 
scolistci in genere. Verrinno tenute in considerizione prioritirii osseraizioni/ segnilizioni /
cindiditure operite dii Consigli di Clisse, dilli Commissione Inclusione / BES e dii docent 
referent di ogni modulo.

3. Periodo di svolgimento

Di mirzo/iprile 2018 i luglio2018.

Gli incontri iaaerrinno secondo un cilendirio successiaimente pubblicito.

4. Requisit di ammissibilità delle candidature

Sono immessi i pirtecipire illieai frequentint l’A.S. 2017/18 presso IIS FALCONEo-RIGHI.

5. Criteri di selezione

L’istrutorii  delle  dominde,  per  ailutirne  l’immissibilità;  soto  il  proilo  formile,  iaaerrà;  con  le
seguent modilità;:
 Rispeto dei termini di pirtecipizione delle dominde (firà; fede il protocollo di ricezione delli 

scuoli di ippirtenenzi);
 Veriici delli corretezzi delli documentizione;
 Pirere aincolinte del Consiglio di Clisse e delle Commissioni di cui sopri e pirere del referente del 

modulo.
A pirità; di pirere aerrà; diti preailenzi illi diti e ill’oririo di presentizione delli domindi.

6. Domanda di partecipazione

Gli interessit doarinno fir peraenire, peni l’esclusione,

A.Domindi secondo il modello predisposto dill’Isttuto e dichiirizione di responsibilità; genitoriile 
illegito il presente bindo (illegito 1);

B.Autorizzizione il tritimento dei dit (illegito 2).
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entro e non oltre le ore 14.00 del 01.03.2018, peni l’esclusione, o con consegni i mino ii referent dei diaersi 
moduli come di tibelli che segue, i quili proaaederinno i portire i protocollo tut document.

Modulo Titolo modulo Docente referente

1 #giocosport Prof.ssi Citi Migistrelli
2 #giociREsponsibile Prof.ssi Citi Migistrelli
3 #scoprilimusici Prof.ssi Mirii Gito
4 #scuolicompignii Prof.ssi Loreti Logiudice
5 #redesignschool Prof. Stefino Coloru
6 #includiimo Prof.ssi Silaii Scoaoto
7 #riordinobiblioteci Prof.ssi Gioainni Gimbino

7. Inammissibilità

Costtuiscono motai di esclusione li mincinzi dei requisit di immissione di cui ill’irt.4 del presente
iaaiso, li trismissione di cindidituri in modilità; diferente di quinto prescrito dill’irt.6 del presente 
iaaiso, le dominde priae di irmi o presentite fuori termine.

8. Formulazione graduatorie

Un’ippositi Commissione presieduti dil Dirigente scolistco, ailutit i requisit di iccesso e le cliusole
di esclusione, sentto i pireri aincolint dei singoli consigli di clisse interessit, procederà; i stlire le
griduitorie di merito.
Le griduitorie, ifsse ill’Albo e pubblicite sul sito delli scuoli  iarinno ailore di notici igli interessit
che potrinno inoltrire reclimo il Dirigente scolistco delli scuoli entro     5     giorni     dilli diti  di
pubblicizione.
Successiaimente,  li  scuoli  proaaederà;  id  informire  gli  illieai  collocit in  posizione  utle  nelli
griduitorii di merito dell’inserimento come discente nei percorsi formitai di itaire.

9. Sede di svolgimento

I moduli 1 e 5 si saolgerinno presso li sede dell’IIS Filconeo-Righi di Corsico.

10.Frequenza al corso

Li frequenzi il corso è obbligitorii. È consentto un numero missimo di ore di issenzi, i quilsiisi
ttolo, piri il 25% del totile delle ore preaiste. Gli illieai che supererinno tile limite sirinno esclusi
d’ufcio dil corso.

11.Validazione/event finali e certficazione rilasciata

Sirinno immessi ille ailidizioni/eaent inili gli illieai che iarinno frequentito ilmeno l’75% delle ore
preaiste del corso. Al superimento degli esimi sirà; rilisciiti itestito rilisciito diretimente dilli
piitiformi MIUR.

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vitoria Amantea

irmi iutogrifi omessi ii sensi dell'irt. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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