
 
 
 
 
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “DON LIBORIO PALAZZO-SALINARI”  

75024 MONTESCAGLIOSO (MT) - RIONE M. POLO, snc  
C.F. 93049170777 –C.M. MTIC823003 Tel. 0835/207109 - Fax 0835/1856824 e 

mail: MTIC823003@istruzione.it Sito:www.icmontescaglioso.gov.it  
PEC: MTIC823003@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 
 
 

 

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-FSEPON-BA-2017-6 APPRENDO H 24  
CUP: H44C16000010007-Incontra il campione 

 

Fondi Strutturali Europei  
Programma Operativo Nazionale“Per la scuola“Competenze e ambienti per l’apprendimento”2014/2020 

 

ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 

VISTO il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n°44, recante regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

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 l’autorizzazione del suddetto progetto con nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID 28605 del 

13/07/2017e dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione Basilicata; 

VISTO L'impegno di spesa comunicato all'USR di competenza con nota pron°AOODGEFID/31697 

del 24/07/2017 e a questo Istituto 

 

VISTI 

VISTE 

VISTA 

 

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

la delibera prot. n. 76 del Consiglio di istituto del 07/11/2017 di assunzione in 

bilancio del finanziamento del Progetto “APPRENDO H24” Codice identificativo Progetto  
10.1.1A-FSEPON-BA-2017-6 

mailto:MTIC823003@istruzione.it
http://www.icmontescaglioso.gov.it/




RILEVATA la necessità di selezionare degli allievi per attivare il modulo formativo “Incontra il campione” 

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 allievi di questa Istituzione Scolastica, con conoscenze e 
competenze coerenti con quanto richiesto dal PON “per Scuola”.  
I percorsi formativi attivati sono i seguenti: 

 

TITOLO DEL 
TIPOLOGIA DEL MODULO 

 
DESTINATARI 

PROGETTO 
 

   

Incontra il campione 
Atletica; mini calcio maschile e 

femminile  
Allievi Classi I e II 
Scuola Secondaria 

    
    

 

1. Finalità della selezione  
Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria per la selezione degli allievi che parteciperanno ai 
percorsi formativi del progetto in oggetto. 

 

2. Caratteristiche e requisito d’accesso:  
 I percorsi del progetto in oggetto sono rivolti a n. 30 partecipanti, studenti iscritti all’A.S. 2017/18 

della scuola, ripartiti in funzione dalle domande pervenute.


3. Periodo di svolgimento 

 Da Aprile 2018 a Luglio2018.

Gli incontri avranno una durata di 2 ore con 1/2 incontri settimanali. 
 

4. Requisiti di ammissibilità delle candidature  
Sono ammessi a partecipare allievi frequentanti le classi I e II della scuola secondaria A.S. 
2017/18 presso questa Istituzione Scolastica. 

 
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 
ricezione della scuola di appartenenza);

 Verifica della correttezza della documentazione;

 

A parità di valutazione 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 
 

A. Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando (all.1);  
B. Copia dei documenti d’identità dei genitori 

 
Entro e non oltre le ore 12.00 del 12/04/2018, pena l’esclusione, con consegna a mano al tutor del 

progetto, prof. Pietro Buonsanti 



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 elenco alunni  
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 
l’elenco degli alunni ammessi. L’elenco sarà pubblicato nel sito della scuola.  
Successivamente, la scuola provvederà ad informare gli allievi collocati in posizione utile nell’elenco dei 
discenti nel percorso formativo da attivare. 
 

9. Sede di svolgimento 
- Palauditorium comunale  “Karol Wojtyla” di Montescaglioso e campo di calcetto cortile interno sede 

centrale dell’I. C. “Palazzo-Salinari” di Montescaglioso. 

 

10. Frequenza al corso  
La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi 
titolo, pari a 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.ssa Antonia Salerno 



Allegato n° 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

(per progetto FSE PON con Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-BA-2017-6) Incontra il 
campione 

 

All’attenzione del Dirigente Scolastico 

 

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 fiscale______________________ 

 

nato/ a___________________________ il _____________prov.____ e residente 

 

in_______________________________ via___________________________________________________ 

 

cap__________tel/cell.__________________________ Email_________________________________ 

 

padre/madre dell’ alunno _____________________________________frequentante nell’ A.S. 2017/2018 la 

 

classe ______________ di codesto Istituto 
 
 
 

CHIEDE 
 

 

Che il proprio figlio/a partecipi alla selezione per la frequenza del seguente modulo previsto dal progetto 
”Apprendo H 24” 

 

TITOLO DEL PROGETTO TIPOLOGIA DEL MODULO 

Incontra il campione Atletica; mini calcio maschile e femminile 

  
 

 

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. 

Allegati: copia documenti genitori 
 

 
Data_____________________ Il genitore 
                                                                                                                                                         _______________________ 
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