Prot. n.1047/A29
Benevento, 19 marzo 2018
Ai docenti in servizio nell’Istituto
Alle Famiglie degli alunni dell’Istituto
Sito web
Atti
Fascicolo PON FSE-2014/202-av.10862 del
16/09/2016
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE CORSISTI Progetto PON FSE “C'è tutto un mondo intorno " obiettivo
specifico - 10.1- Riduzione del fallimento formativo e della dispersione scolastica formativa Azione 10.1.1Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità
Codice Identificativo Progetto 10.1.1 A- FSEPON-CA-2017-772 CUP: I84C17000110007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei, relative
alle azioni informative e pubblicitarie;
VISTO 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;
VISTA la delibera n.1 del 19 aprile 2017 con cui il Collegio dei Docenti plenario ha approvato la candidatura della scuola
al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I –
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa con il Progetto "C'è tutto un mondo intorno”;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 19 aprile 2017 relativa alla richiesta di finanziamento per il PON Asse
I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa con il Progetto "C'è tutto un mondo intorno”;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/28607 del 13/07/2017 contenente l’elenco dei progetti autorizzati per la Regione
Campania;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017 con la quale il MIUR ha comunicato che il Progetto "C'è
tutto un mondo intorno” di questa Istituzione Scolastica è collocato utilmente nella graduatoria approvata con
provvedimento del Dirigente dell’autorità di Gestione Prot.n. 29241 del 18 luglio 2017 ed è formalmente autorizzato
all’avvio delle attività, con codice identificativo 10.1.1 A- FSEPON-CA-2017-772 per l’importo di € 44656,00;
VISTO il Programma Annuale per l’e.f. 2017 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 1 del 10/02/2017;
VISTO l’art. 125, comma 4 lettera b) del Regolamento Europeo n.1303/2013 sulla codificazione contabile di tutte le
iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità
di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria
diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione
- Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;

VISTI i regolamenti U.E. e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTO il decreto di formale assunzione n.2 del 9 settembre 2017, con cui è stato assunto in bilancio, nel programma
Annuale per l’esercizio finanziario 2017, il progetto P/106 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-772 “C'è tutto un mondo
intorno”;
VISTA l’informazione preventiva sui criteri di attuazione del Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-772 “C'è tutto
un mondo intorno”;
INVITA
i docenti, riuniti nei Consigli di classe e di interclasse, a individuare collegialmente gli alunni partecipanti ai vari moduli, scelti
tra le classi parallele, per l’attuazione del progetto in oggetto volto alla riduzione dell’insuccesso formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa tramite interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità e articolato nei
seguenti moduli:
MODULI

TITOLO

DESTINATARI

1

Educazione motoria: sport, gioco didattico

In armonia con la natura

25 Allievi delle classi della Scuola Primaria con settimana corta

2

Educazione motoria: sport, gioco didattico

Il terzo tempo

25 allievi delle classi II della Scuola Secondaria di I grado

3

Musica strumentale e canto corale

Tra musica e cielo

4

Terra e radici

5

Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali
Modulo formativo per i genitori

6

Potenziamento delle competenze di base

“Genitori e figli: imparare
dalla relazione”
Parole che hanno anima

15 Alunni della Scuola Primaria con settimana lunga e 10 allievi della classe I della Scuola
Secondaria di I grado
15 Allievi delle classi IV e V della Scuola Primaria con settimana lunga e 10 allievi delle
classi I Scuola Secondaria di I grado
25 genitori dell'Istituto

7

Potenziamento delle competenze di base

Parole che hanno corpo

25 Allievi della Scuola Primaria con la settimana corta
25 allievi delle classi III della Scuola Secondaria di I grado

Gli allievi potranno frequentare non più di 2 moduli. Le attività progettuali, correlate ai bisogni rilevati e alle esigenze
effettivamente avvertite dagli alunni, sono in particolare rivolte a coloro che:
- presentano o rischiano un rallentamento nei percorsi di studio (abbandoni, ripetenze);
- manifestano difficoltà di socializzazione nel contesto scolastico;
- non raggiungono i livelli essenziali di apprendimento (debiti, bassi livelli di competenze);
- hanno abbandonato o intendono abbandonare il percorso formativo e necessitano di ri-orientamento.
I genitori degli alunni che prenderanno parte alle attività formative dovranno compilare la modulistica predisposta e riconsegnarla ai
docenti del consiglio di classe o ai tutors dei singoli moduli.
Alla fine dei percorsi gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite da inserire nel curriculum
scolastico e sarà utile alla valutazione complessiva dell’allievo: tali moduli, infatti, costituiscono un momento altamente qualificante
dell’offerta formativa della scuola, tesa al miglioramento delle competenze di base degli alunni.
Il percorso formativo genitori, “Genitori e figli: imparare dalla relazione”, finalizzato a coinvolgere e sensibilizzare i genitori
per condividere le scelte educative e formative dei propri figli, all’integrazione socioculturale e alla promozione di atteggiamenti
positivi nei confronti della scuola e dell’istruzione, vedrà il coivolgimento di:
• n. 25 Genitori degli alunni iscritti;
• si darà priorità ai genitori degli alunni destinatari del progetto a seguito di manifestazione d’interesse.
I Docenti esperti e i tutor sono docenti interni all’Istituto, selezionati tra figure altamente qualificate nel settore di competenza.
Il Dirigente Scolastico
F.to Dott.ssa Annamaria Morante
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 39 del 1993
L’attività oggetto della presente nomina rientra nel Piano Integrato dell’Istituto Comprensivo “G.B. Bosco Lucarelli” per l’annualità 2017- 2018 finanziato
dai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 PON Asse 1 –
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.

