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                                                  ISTITUTO COMPRENSIVO 

"G.MARCONI" 

       VIA IONIO SNC, 84091 BATTIPAGLIA  

Codice meccanografico SAIC8AD009 – C.f. 91050600658 

           E-mail SAIC8AD009@istruzione.it – Pec saic8ad009@pec.istruzione.it 

             Sito web:  http://www.icmarconibattipaglia.gov.i 

 
 
 

Agli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado 
All’ALBO 

Al SITO WEB 
 

OGGETTO: Avviso di selezione studenti coinvolti nella realizzazione del Progetto “Il mondo …non 
mi fa paura”.  

 
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-68 “Il mondo…non mi fa paura” 
CUP: E29G16002030007 

AVVISO PUBBLICO 
STUDENTI 

 
Oggetto: Avviso pubblico per l’adesione degli studenti interni all’Istituto Comprensivo  
“G.Marconi””di Battipaglia (SA) al progetto “Il mondo…non mi fa paura” -  PON n. 10862 - FSE - 
Inclusione sociale e lotta al disagio - Anno scolastico 2017/18.  
 
 
L’Istituto Comprensivo “G .Marconi” di Battipaglia (SA), con il presente Avviso, avvia le procedure 
per l’acquisizione e la valutazione comparativa delle domande degli studenti che intendono 
partecipare al progetto in oggetto indicato. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la 
realizzazione dei  progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - 
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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  
per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTA la nota AOODGFID/31700 del 24/07/2017 di autorizzazione del progetto 
cod. 10.1.1A- FSEPON-CA-2017-23  titolo “Per una scuola 
aperta,inclusiva ed accogliente”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture così come 
modificato dal Decreto legislativo 56/2017; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 
Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

 
VISTA 

la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento  
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 
ss.mm.ii; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi 
della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti”; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31707 del 
24/07/2017 di approvazione degli interventi a valere sull’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; 

VISTE le delibere del Consiglio di Istituto del 27/10/2016 e del Collegio dei 
Docenti del 27/10/2016 relative all’adesione all’avviso pubblico 10862 
del 16/09/2016 Progetto PON FSE “Inclusione sociale e lotta al disagio”; 

VISTA l’assunzione in bilancio con prot. 4111 A/19 del 23/08/2017 al PA/2017, 
Progetto P601/608- della somma di € 39.823,20, corrispondente al 
finanziamento assegnato dal MIUR – Ufficio IV; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione 
PON FSE 2014/2020; 

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

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO  l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001; 

 
EMANA 

il seguente avviso pubblico per l’adesione degli studenti ai seguenti percorsi: 
 

 
Titolo modulo 

 
n. 
ore 

DESTINATARI 

IL MIO CORPO DICE DI SI 1 30 25 alunni S.Primaria classi II-III-IV-V 
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IL MIO CORPO DI CE DI SI 2 30 25 alunni S.Sec I Grado classi I- II-III- 

IN-CANTIAMO IN CORO 30 10 alunni S.Primaria,15 alunni 
Sc.Sec.classi Prime 

TEATRALIT-ARS 30 25 alunni S.Primaria classi II-III-IV 

LA SCRITTURA VA A TEATRO 30 25 alunni Sc.Sec.I Grado classi II-III 

COMUNICHIAMO IN …CODING 30 25 alunni Sc.Sec.I grado classi I-II-III 

MATEMATICA…NON MI FAI PIÙ PAURA 30 25 alunni Scuola Primaria classi III-IV-V 

LEGALIamoci IL FUTURO 30 25 alunni  Scuola sec.I grado classi I-II-
III 

 
 
 
 
 
 
 

CRITERI DI SELEZIONE 
 
I criteri per la selezione dei partecipanti, nel caso in cui il numero delle richieste sia superiore a 
quello previsto, saranno i seguenti: 

 Il voto del documento di valutazione riportato nell’a.s. precedente, oppure il voto dei test 
di ingresso relativo al modulo per il quale si fa domanda di partecipazione (sarà data 
precedenza agli studenti con esiti più bassi); 

 Il voto di condotta riportato nell’a.s. precedente (sarà data precedenza agli studenti con 
esito più basso); 

 Rischio dispersione (maggior numero di assenze fatte registrare nel corso del corrente 
anno scolastico) su segnalazione del Consiglio di classe; 

 Disponibilità a partecipare ai corsi manifestata in moduli consegnati dall’istituto 

 Attitudine a svolgere attività laboratoriali (su indicazione del Consiglio di classe). 

 Per ogni modulo si procederà, infine, a parità di condizioni, al  sorteggio. 
 

TERMINI E CONDIZIONI 
 

 I corsi saranno realizzati nel periodo dicembre 2017/agosto 2018. Alcuni corsi, 
preferibilmente quelli  di teatro e coding  potranno essere realizzati il sabato mattina. 

 La partecipazione per gli studenti selezionati non prevede oneri a carico delle famiglie: il 
progetto PON “Pon Inclusione e disagio sociale” è interamente finanziato dal MIUR 
attraverso il Fondo Sociale Europeo; 

 I percorsi prevedono attività varie da realizzarsi con il coinvolgimento dei docenti interni ed 
esterni; 

 La presentazione della domanda di partecipazione al corso costituisce, per gli alunni, 
impegno a partecipare all’intero percorso formativo; 

 La partecipazione ai corsi prevederà una valutazione all’interno del documento di 
valutazione ai sensi del D.lvo n.62/2017; 

 Ulteriori dettagli sui diversi moduli della proposta progettuale sono presenti sul sito della 
scuola alla voce GENITORI dove è inserito il progetto autorizzato. 
 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
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La domanda di partecipazione, compilata sul modulo allegato, dovrà essere presentata brevi manu 
all’ufficio protocollo dell’Istituto entro e non oltre le ore 12.00 del 13/12/2017. 
Essa dovrà contenere, a pena di esclusione: 
−  i dati personali dello studente; 
−  la firma dello studente e la firma dei genitori o del tutore legale; 
−  l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito web della scuola.     
     
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
               Dott.ssa Giacomina Capuano 

     
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs. 82/2005, s .m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa) 
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