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C.F. 80004380780 
E-Mail 

POR CALABRIA FESR 

ASSE PRIORITARIO 12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE

“Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone 

REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI DA REALIZZARE 

PRIORITARIAMENTE SUL TERRITORIO CALABRESE

“FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE

CUP 
Prot. n. 3511     

Bando di Reclutamento Allievi

Scuola Secondaria di Primo Grado
Il Dirigente Scolastico

A. Visto quanto previsto dall’Avviso Pubblico per la realizzazione di attività didattiche 
extracurricolari da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese “fare scuola fuori dalle aule”, 
afferente Obiettivo Specifico 10.1 “Riduzione  del fallimento
scolastica e formativa”, Azione 10.1.1 ”Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità” del Programma Operativo Regionale 
Calabria FESR/FSE 2014- 2020. DDG n. 4574 del 04/05/2017 
Culturali, Istruzione e Cultura” –
41 del 08/05/2017.  

B. Visto il Decreto D.G. n. 5403 del 16/05/2017 con il quale è stata approv
7.2 dell’Avviso pubblico “Fare scuola fuori dalle aule”. 

C. Considerato che l'Istituzione Scolastica 
"ARCHEO-STORIA” relativamente all’ambito tematico “

D. Preso atto che la presentazione del 
organi collegiali.  
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POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 

 

PRIORITARIO 12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE -  OBIETTIVO SPECIFICO

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone 

con disabilità” 
 

REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI DA REALIZZARE 

PRIORITARIAMENTE SUL TERRITORIO CALABRESE

“FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE” -  PROGETTO " Archeo
 

CUP - G19G17000290007- 
      

Bando di Reclutamento Allievi

Scuola Secondaria di Primo Grado
Il Dirigente Scolastico 

A. Visto quanto previsto dall’Avviso Pubblico per la realizzazione di attività didattiche 
extracurricolari da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese “fare scuola fuori dalle aule”, 
afferente 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, tra cui anche persone con disabilità” del Programma Operativo Regionale 

0. DDG n. 4574 del 04/05/2017 – Dipartimento “Turismo e Beni 
– Settore n. 2 “Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili”. BURC n. 

B. Visto il Decreto D.G. n. 5403 del 16/05/2017 con il quale è stata approvata la rettifica dell’art. 
7.2 dell’Avviso pubblico “Fare scuola fuori dalle aule”.  

l'Istituzione Scolastica “I.C. DANTE ALIGHIERI” ha 
relativamente all’ambito tematico “Ambiente e Natura

D. Preso atto che la presentazione del progetto "ARCHEO-STORIA” è stato deliberat
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OBIETTIVO SPECIFICO 10.1.1 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone 

REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI DA REALIZZARE 

PRIORITARIAMENTE SUL TERRITORIO CALABRESE 

Archeo-Storia" 

del 19/09/2017 

Bando di Reclutamento Allievi  

Scuola Secondaria di Primo Grado 

A. Visto quanto previsto dall’Avviso Pubblico per la realizzazione di attività didattiche 
extracurricolari da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese “fare scuola fuori dalle aule”, 

formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa”, Azione 10.1.1 ”Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità” del Programma Operativo Regionale 

Dipartimento “Turismo e Beni 
Settore n. 2 “Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili”. BURC n. 

ata la rettifica dell’art. 

 presentato il progetto 

Ambiente e Natura”.  

deliberato dai competenti 
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E. Visto il Decreto del Dirigente di Settore 
Cultura” – Settore n. 2 “Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili” 
N. 729 – POR 2014-2020 – Asse 12 
“Fare Scuola fuori dalle aule” –
convenzione e impegno di spesa. 

F. Considerato che la Regione Calabria, tramite il Decret
finanziamento il PROGETTO "ARCHEO

G. Attesa la necessità di avviare le procedure per rendere esecutivo il 

Indice Bando per i

Scuola Secondaria di 

� Modulo 1 - 50 Allievi (40 Ore) che si svolgerà presso 

� Modulo 2 - 50 Allievi (40 Ore) che si svolgerà presso 

Requisiti per l’ammissione alla selezione

Per poter partecipare alla selezione si dovrà appartenere alle scuole 
candidatura ammesso a finanziamento da parte della Regione Calabria nell’ambito del POR FSE 
2014/2020.  

La selezione avverrà secondo la seguente griglia di valutazi

 TITOLI VALUTABILI 

A Rischio dispersione e/o abbandono (valutazione della scuola)

B Scarse competenze in Italiano
media aritmetica del 6 in queste 3 discipline nell’a.s. 16/17 

C Reddito annuo - ISEE (fino a 5.000 
10.001 a 15.000 punti 6, da € 15.001 a

D Immigrato  

F BES/DSA 
� Il 20% dei posti messi a bando saranno ri

 

� La graduatoria sarà redatta tenendo conto dei requisiti di cui alla tabella sopra riportata
aspiranti saranno collocati nella medesima
 

 Prima gli aspiranti alunni delle
� Classi Terze

(in caso di posti liberi

saranno collocati
� Classi S

 e a seguire gli aspiranti alunni
� Classi  Prime
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. Visto il Decreto del Dirigente di Settore - Dipartimento “Turismo e Beni Culturali, Istruzione e 
Settore n. 2 “Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili” – assunto il 03/08/2017 con prot. 

Asse 12 – Ob. Sp. 10.1 – Az. 10.1.1 – Istruzione FSE 
– Approvazione graduatoria beneficiari. Approvazione Schema di 

convenzione e impegno di spesa.  

. Considerato che la Regione Calabria, tramite il Decreto di cui al punto E, ha ammesso a 
ARCHEO-STORIA”.  

. Attesa la necessità di avviare le procedure per rendere esecutivo il Progetto "

Indice Bando per il Reclutamento degli Allievi

Scuola Secondaria di Primo Grado 

50 Allievi (40 Ore) che si svolgerà presso SQUILLACE (CZ) - I.C. "Dante Alighieri"

50 Allievi (40 Ore) che si svolgerà presso SQUILLACE (CZ) - I.C. "G.

Requisiti per l’ammissione alla selezione: 

Per poter partecipare alla selezione si dovrà appartenere alle scuole che hanno proposto la 
candidatura ammesso a finanziamento da parte della Regione Calabria nell’ambito del POR FSE 

La selezione avverrà secondo la seguente griglia di valutazione: 

Rischio dispersione e/o abbandono (valutazione della scuola) 

Scarse competenze in Italiano, Matematica e Inglese (valutazione della scuola: 
media aritmetica del 6 in queste 3 discipline nell’a.s. 16/17 -1 e 2 quadrimestre)

ISEE (fino a 5.000 € punti 10, da € 5.001 a 10.000 punti 8, da € 
€ 15.001 a 20.000 punti 4, oltre € 20.000 punti 2)

Il 20% dei posti messi a bando saranno riservati agli alunni meritevoli;

La graduatoria sarà redatta tenendo conto dei requisiti di cui alla tabella sopra riportata
aspiranti saranno collocati nella medesima, secondo il seguente ordine:

gli aspiranti alunni delle 
lassi Terze  

in caso di posti liberi, fino al raggiungimento dei 50 previsti nel bando

saranno collocati, gli aspiranti alunni con maggior punteggio delle
Classi Seconde 

gli aspiranti alunni delle 
lassi  Prime.  
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Dipartimento “Turismo e Beni Culturali, Istruzione e 
assunto il 03/08/2017 con prot. 

Istruzione FSE – Avv. Pubbl.  
Approvazione graduatoria beneficiari. Approvazione Schema di 

, ha ammesso a 

"ARCHEO-STORIA”.  

degli Allievi  

I.C. "Dante Alighieri" 

I.C. "G. da Fiore" 

che hanno proposto la 
candidatura ammesso a finanziamento da parte della Regione Calabria nell’ambito del POR FSE 

PUNTI 

5 

Matematica e Inglese (valutazione della scuola: 
1 e 2 quadrimestre) 

3 

€ punti 10, da € 5.001 a 10.000 punti 8, da € 
€ 20.000 punti 2) 

Max 10 

3 

3 
servati agli alunni meritevoli; 

La graduatoria sarà redatta tenendo conto dei requisiti di cui alla tabella sopra riportata e gli 
secondo il seguente ordine: 

fino al raggiungimento dei 50 previsti nel bando),  
con maggior punteggio delle 
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 I genitori di alunni disabili devono specificare in questa fase se il proprio figlio necessita di 
assistenza specialistica e/o ausili speciali. A parità di requisiti si applicherà il principio delle pari 
opportunità.  

 Alla fine dell’esperienza del Campo S
Scolastica che dichiara “il riconoscimento di crediti agli studenti che partecipano al Campo Scuola”, 
così come richiesto esplicitamente dalla Regione Calabria e come deliberato dai competenti organi 
collegiali della scuola. 

I moduli formativi saranno svolti nel periodo 

La partecipazione degli allievi selezionati non comporterà oneri per le famiglie.
 

Modalità di presentazione delle domande
Possono presentare la domanda di partecipazione, secondo il modello di domanda predisposto da 
questa Istituzione Scolastica (vedi allegato A), chiedendo la partecipazione al modulo della scuola 
di appartenenza. Le domande, corredate da domicilio, numero di
di riconoscimento in corso di validità (di un genitore per gli alunni minorenni), dovranno pervenire 

presso l’Ufficio di segreteria entro 
È previsto, rispettando i termini anzi specificati, l’invio tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), 
specificando come oggetto – Bando AllieviCampo Scuola

progetto “ARCHEO-STORIA
oltre il termine fissato e/o di istanze inviate tramite e
di partecipazione è: csic8ax00g@pec.i

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’albo della scuola il 
L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, qualora ne dovesser
potranno produrre ricorso entro tre giorni dalla data di pubblicazione. 

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Segreteria dell’Istituto. Ci si riserva di 
verificare i contenuti della dichiarazione in domand

Tutela della Privacy 

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente 
Bando e per scopi istituzionali, nel rispetto del Decreto Legislativo n°196/2003 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di 

Responsabile del Procedimento 

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il 

Il presente bando è pubblicato all’Albo on line  e sul sito

 dell'Istituzione Scolastica Capofila

dell'Istituzione Scolastica Partner  
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I genitori di alunni disabili devono specificare in questa fase se il proprio figlio necessita di 
assistenza specialistica e/o ausili speciali. A parità di requisiti si applicherà il principio delle pari 

Alla fine dell’esperienza del Campo Scuola sarà rilasciata un’attestazione dell’Istituzione 
Scolastica che dichiara “il riconoscimento di crediti agli studenti che partecipano al Campo Scuola”, 
così come richiesto esplicitamente dalla Regione Calabria e come deliberato dai competenti organi 

I moduli formativi saranno svolti nel periodo 01 ottobre – 25 Ottobre 2017

La partecipazione degli allievi selezionati non comporterà oneri per le famiglie.

Modalità di presentazione delle domande: 

Possono presentare la domanda di partecipazione, secondo il modello di domanda predisposto da 
questa Istituzione Scolastica (vedi allegato A), chiedendo la partecipazione al modulo della scuola 
di appartenenza. Le domande, corredate da domicilio, numero di telefono e copia di un documento 
di riconoscimento in corso di validità (di un genitore per gli alunni minorenni), dovranno pervenire 

entro le ore 12 del 27/09/2017. 
È previsto, rispettando i termini anzi specificati, l’invio tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), 

Bando AllieviCampo Scuola “Fare Scuola fuori dalle aule” 

STORIA" -. Non si terrà conto, in nessun caso, delle istanze pervenute 
oltre il termine fissato e/o di istanze inviate tramite e-mail ordinaria. La PEC a cui inviare l’istanza 

csic8ax00g@pec.istruzione.it. 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’albo della scuola il 
L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, qualora ne dovessero ravvisare gli estremi, 

ranno produrre ricorso entro tre giorni dalla data di pubblicazione.  

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Segreteria dell’Istituto. Ci si riserva di 
verificare i contenuti della dichiarazione in domanda.  

dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente 
Bando e per scopi istituzionali, nel rispetto del Decreto Legislativo n°196/2003 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. 

 

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il RUP è il Dirigente Scolastico Prof. Gennaro Barbato

Il presente bando è pubblicato all’Albo on line  e sul sito: 

apofila - I.C. "Dante Alighieri" San Giovanni in Fiore

dell'Istituzione Scolastica Partner  - I.C. "G. da Fiore"        San Giovanni in Fiore

     Il Dirigente Scolastico

                                                                                      Prof. Gennaro Barbato
                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs. n.39/
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I genitori di alunni disabili devono specificare in questa fase se il proprio figlio necessita di 
assistenza specialistica e/o ausili speciali. A parità di requisiti si applicherà il principio delle pari 

cuola sarà rilasciata un’attestazione dell’Istituzione 
Scolastica che dichiara “il riconoscimento di crediti agli studenti che partecipano al Campo Scuola”, 
così come richiesto esplicitamente dalla Regione Calabria e come deliberato dai competenti organi 

Ottobre 2017. 

La partecipazione degli allievi selezionati non comporterà oneri per le famiglie. 

Possono presentare la domanda di partecipazione, secondo il modello di domanda predisposto da 
questa Istituzione Scolastica (vedi allegato A), chiedendo la partecipazione al modulo della scuola 

telefono e copia di un documento 
di riconoscimento in corso di validità (di un genitore per gli alunni minorenni), dovranno pervenire 

È previsto, rispettando i termini anzi specificati, l’invio tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), 
Scuola fuori dalle aule” - 

. Non si terrà conto, in nessun caso, delle istanze pervenute 
mail ordinaria. La PEC a cui inviare l’istanza 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’albo della scuola il 30/09/2017. 
o ravvisare gli estremi, 

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Segreteria dell’Istituto. Ci si riserva di 

dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente 
Bando e per scopi istituzionali, nel rispetto del Decreto Legislativo n°196/2003 “Codice in materia 

mezzi elettronici e comunque automatizzati.  

Gennaro Barbato. 

I.C. "Dante Alighieri" San Giovanni in Fiore 

I.C. "G. da Fiore"        San Giovanni in Fiore 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gennaro Barbato 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs. n.39/93 


