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                                                          Sant’Eufemia d’Aspromonte

PORCALABRIAFESR-FSE2014/2020 

PRIORITARIO 12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Obiettivo Specifico 10.1 

fallimento precoce e della dispersione scolastica 

Azione specifica 10.1.1 

 agli studenti caratterizzati da particolari fragilità,
anche persone con disabilità” 

“A SCUOLA DI INCLUSIONE” 

Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del 
all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni

Speciali (BES) 

CODICECUP:39I22000130006 

AVVISO DI 

RECLUTAMENTO ALUNNI 

 

Tutti Uguali… ciascuno con la propria diversità!”

 

Codice Progetto 2022.10.1.1.073 
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Sant’Eufemia d’Aspromonte 18/05/2022 

FORMAZIONE 

 e formativa” 

fragilità, tra cui 

Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del 
Bisogni Educativi 

Tutti Uguali… ciascuno con la propria diversità!” 
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VISTA 

 
LaDecisionedellaCommissionedellaComunitàEuropeaC(2015)n.5904del17agosto2015
chehaapprovatolapartecipazionedelFondoEuropeo disviluppo regionale(FESR) 
acofinanziamentodel ProgrammaOperativodellaRegioneCalabria;
 

VISTI 
 
iRegolamentiUEannualità2013e2014recantidisposizionie 
modalitàdigestionedeifondiEuropeidisviluppoRegionale;
 

VISTO 

 
ilDecretoDirigenzialedellaRegioneCalabrian.5991del09/06/2021conilqualeèstatoappro
vato l’Avviso Pubblico, pubblicato sul BURC n. 46 del 
inclusione” 
contrastare gli effetti delCOVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli 
allievi con Bisogni Educativi Speciali(BES),Asseprioritario12,Obi
Azione10.1.1
 

VISTE 
 
ledeliberedegliOO.CC.competenti,relative allapresentazionedellacandidatura;
 

VISTA 

 
la candidatura di questa Istituzione Scolastica relativa al Progetto denominato "
Scuola d’inclusività: Tutti uguali…ciascuno per 
conformità ai parametri e agli indicatori previsti nell’Avviso, che ne hanno consentito 
l’autorizzazione;
 

VISTO 

 
il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 2115 del 02
relative all’approvazio
finanziamento fra i quali è inserito il progetto presentato da questo Istituto denominato 
" A scuola d’inclusività: Tutti uguali…ciascuno con la propria diversità!”
 

VISTO  
il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 2115 del 02
stato assunto l’impegno di spesa a valere sulle risorse del POR Calabria FESR/FSE 
2014-2020, Asse 12, Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1;
 

PRESOATTOC
HE 

 
il suddetto progetto, 
eammesso a finanziamento per euro 103.763,74  

VISTO 

 
lo schema di Convenzione, tra la Regione Calabria 
Istruzione e Attività Culturali e l’Istituto 
Melicucca”; 

VISTO 
 
il Programma Annuale dell’ E.F. 2022, approvato dal Consiglio d’ Istituto con delibera 
n. 1 del 15/02/2022

VISTO 
 
l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018;
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ILDIRIGENTESCOLASTICO 

LaDecisionedellaCommissionedellaComunitàEuropeaC(2015)n.5904del17agosto2015
chehaapprovatolapartecipazionedelFondoEuropeo disviluppo regionale(FESR) 
acofinanziamentodel ProgrammaOperativodellaRegioneCalabria;

iRegolamentiUEannualità2013e2014recantidisposizionie 
modalitàdigestionedeifondiEuropeidisviluppoRegionale; 

ilDecretoDirigenzialedellaRegioneCalabrian.5991del09/06/2021conilqualeèstatoappro
vato l’Avviso Pubblico, pubblicato sul BURC n. 46 del 24/06/2021 “A scuola di 
inclusione” -Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a 
contrastare gli effetti delCOVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli 
allievi con Bisogni Educativi Speciali(BES),Asseprioritario12,Obi
Azione10.1.1 

ledeliberedegliOO.CC.competenti,relative allapresentazionedellacandidatura;

la candidatura di questa Istituzione Scolastica relativa al Progetto denominato "
Scuola d’inclusività: Tutti uguali…ciascuno per la propria diversità!”
conformità ai parametri e agli indicatori previsti nell’Avviso, che ne hanno consentito 
l’autorizzazione; 

il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 2115 del 02
all’approvazione e alla pubblicazione della graduatoria dei progetti ammessi a 

finanziamento fra i quali è inserito il progetto presentato da questo Istituto denominato 
A scuola d’inclusività: Tutti uguali…ciascuno con la propria diversità!”

Dirigenziale della Regione Calabria n. 2115 del 02
stato assunto l’impegno di spesa a valere sulle risorse del POR Calabria FESR/FSE 

2020, Asse 12, Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1; 

il suddetto progetto, contraddistinto dal Codice 2022.10.1.1.073, è stato approvato 
eammesso a finanziamento per euro 103.763,74  – CUP: I39I22000130006

lo schema di Convenzione, tra la Regione Calabria – Dipartimento
Istruzione e Attività Culturali e l’Istituto Comprensivo “S.Eufemia

 

il Programma Annuale dell’ E.F. 2022, approvato dal Consiglio d’ Istituto con delibera 
1 del 15/02/2022 ; 

l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018; 
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LaDecisionedellaCommissionedellaComunitàEuropeaC(2015)n.5904del17agosto2015
chehaapprovatolapartecipazionedelFondoEuropeo disviluppo regionale(FESR) 
acofinanziamentodel ProgrammaOperativodellaRegioneCalabria; 

ilDecretoDirigenzialedellaRegioneCalabrian.5991del09/06/2021conilqualeèstatoappro
24/06/2021 “A scuola di 

Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a 
contrastare gli effetti delCOVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli 
allievi con Bisogni Educativi Speciali(BES),Asseprioritario12,Obiettivo Tematico10-

ledeliberedegliOO.CC.competenti,relative allapresentazionedellacandidatura; 

la candidatura di questa Istituzione Scolastica relativa al Progetto denominato "A 
la propria diversità!” redatto in 

conformità ai parametri e agli indicatori previsti nell’Avviso, che ne hanno consentito 

il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 2115 del 02-03-2022, allegato A1, 
ne e alla pubblicazione della graduatoria dei progetti ammessi a 

finanziamento fra i quali è inserito il progetto presentato da questo Istituto denominato 
A scuola d’inclusività: Tutti uguali…ciascuno con la propria diversità!” 

Dirigenziale della Regione Calabria n. 2115 del 02-03-2022 con il quale è 
stato assunto l’impegno di spesa a valere sulle risorse del POR Calabria FESR/FSE 

 

contraddistinto dal Codice 2022.10.1.1.073, è stato approvato 
CUP: I39I22000130006 

Dipartimento 
Comprensivo “S.Eufemia-Sinopoli-

il Programma Annuale dell’ E.F. 2022, approvato dal Consiglio d’ Istituto con delibera 
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VISTA 
 
la delibera di 

VISTE 

 
le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e di 
pubblicità in  ordine agli interventi finanziati con i Fondi Strutturali Europei 
Programma O
l’apprendimento” 2014
di Sviluppo Regionale (FESR );
 

TENUTO 
CONTO 

gli alunni destinatari delle attività saranno individuati sulla 

stabiliti da questa istituzione
 

RAVVISATA La necessità di

relative al POR in questione

VISTO 
L’Avviso Prot. N. 

CONSIDERATO 
Che non sono state presentate domande da parte dei genitori degli alunni delle classi 

prime per il Modulo VI

 

AVVISO
 

Il presente Avviso di selezione è emanato per 

interventi, indicati nell’Art.1, 

domande - per la realizzazione d

 

Art. 1 –DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Il progetto, suddivisi in 7 moduli con un 

140 alunni dei tre plessi dell’Istituto Comprensivo, 

classi seconde della Scuola Secondaria di I grado

Il Progetto è destinato agli studenti:

• Con certificazione di disabilità

• Con diagnosi da disturbo
• Con svantaggio socio-economico

C.M. 06/03/2013); 

• con disagio relazionale
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la delibera di assunzione in bilancio,  n. 1   del 10/03/2022   del Consiglio d’ Istituto;

le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e di 
pubblicità in  ordine agli interventi finanziati con i Fondi Strutturali Europei 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020- Asse 12 - Infrastrutture per l’Istruzione
di Sviluppo Regionale (FESR ); 

gli alunni destinatari delle attività saranno individuati sulla base dei criteri di selezione 

stabiliti da questa istituzione 

di procedure all’individuazione degli studenti per la realizzazione dei moduli 

relative al POR in questione 

L’Avviso Prot. N. 1879  del 09/05/2022 

Che non sono state presentate domande da parte dei genitori degli alunni delle classi 

prime per il Modulo VI 

 

EMANA 
AVVISO DI SELEZIONE STUDENTI 

di selezione è emanato per selezionare studenti oltre i destinatari degli 

interventi, indicati nell’Art.1, secondo i requisiti di cui all’art.4 - Criteri di valutazione delle 

per la realizzazione del VI modulo formativo. 

DESTINATARI DEGLI INTERVENTIE MODULI 

suddivisi in 7 moduli con un massimo di 20 alunni per modulo

dell’Istituto Comprensivo, dalle classi prime della Scuola 

econdaria di I grado, per classi parallele. 

studenti: 

disabilità (ex Legge n.104/92); 

disturbo specifico di apprendimento (Legge 170/2010);
economico-linguistico-culturale, non certificato

con disagio relazionale-comportamentale, non certificato (D.M. 27/12/2012 e C.M. 

 

Melicuccà 
0966/961074  
rcic81900t@pec.istruzione.it 

3 

del 10/03/2022   del Consiglio d’ Istituto; 

le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e di 
pubblicità in  ordine agli interventi finanziati con i Fondi Strutturali Europei -

perativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
Infrastrutture per l’Istruzione-Fondo Europeo 

base dei criteri di selezione 

per la realizzazione dei moduli 

Che non sono state presentate domande da parte dei genitori degli alunni delle classi 

oltre i destinatari degli 

riteri di valutazione delle 

massimo di 20 alunni per modulo, dovrà coinvolgere 

della Scuola Primaria alle 

170/2010); 
certificato (D.M. 27/12/2012 e 

comportamentale, non certificato (D.M. 27/12/2012 e C.M. 
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6/03/2013); 

• con difficoltà di apprendimento

• in situazioni di grave vulnerabilità

 

che dovranno frequentare uno o più moduli del Progetto
Il presente avviso è rivolto solamente agli alunni delle classi prime della Scuola Secondaria di I 

grado, per la realizzazione del Modulo VI “Let’s speakenglish

 

La tabella sotto indica riporta i

MODULO ORE

Modulo VI 

“Let’s speakenglish?” 
25

 

Art. 2 - OBIETTIVO GENERALE DEL PROGETTO

Recupero, rinforzo e potenziamento della socializzazione e relazione con gli altri, della 

condivisione dei percorsi educativi in un’ottica inclusiva e supporto psicologico nel superamento 

di situazioni di disagio o particolari fragili

nelle proprie capacità. 

- Recupero e potenziamento delle competenze linguistiche, delle competenze logico

matematiche, delle abilità di studio

inglese, delle competenze espressive e motorie e della conoscenza e valorizzazione 

dell’ambiente per promuovere il successo scolastico.

- Sviluppo del senso di appartenenza alla scuola, mediante iniziative che vedano gli alunni 

stessi, promotori e garanti, della riuscita delle stesse

inclusivo.  

 
Art. 3 - SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ :

Il modulo formativo si svolgerà

stabiliti in seguito dal Dirigente 

 
Art. 4 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Tutti gli alunni delle classi indicate nella tabella possono presentare domanda di selezione
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apprendimento non certificate (D.M 27/12/2012 e C.M.

vulnerabilità e con PdP (Piano didattico Personalizzato)

che dovranno frequentare uno o più moduli del Progetto. 
Il presente avviso è rivolto solamente agli alunni delle classi prime della Scuola Secondaria di I 

Modulo VI “Let’s speakenglish?” 

riporta il Modulo, le ore previste e le classi coinvolte:

ORE DESTINATARI 

25 
N. 20 Alunni delle classi Prime Scuole Sec. I grado dell’IC (con la 

presenza di alunni BES certificati e non) 

GENERALE DEL PROGETTO 

Recupero, rinforzo e potenziamento della socializzazione e relazione con gli altri, della 

condivisione dei percorsi educativi in un’ottica inclusiva e supporto psicologico nel superamento 

di situazioni di disagio o particolari fragilità al fine di promuovere l’autostima, la fiducia in sé e 

ecupero e potenziamento delle competenze linguistiche, delle competenze logico

matematiche, delle abilità di studio delle competenze informatiche, delle competenze in lingu

inglese, delle competenze espressive e motorie e della conoscenza e valorizzazione 

dell’ambiente per promuovere il successo scolastico. 

Sviluppo del senso di appartenenza alla scuola, mediante iniziative che vedano gli alunni 

i, della riuscita delle stesse all’interno di un contesto pienamente 

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ : 
si svolgerà nel periodo Maggio – Settembre 2022, nei giorni e 

in seguito dal Dirigente scolastico, dagli Esperti e dai Tutor. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
Tutti gli alunni delle classi indicate nella tabella possono presentare domanda di selezione
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C.M. 6/03/2013); 

Personalizzato) 

Il presente avviso è rivolto solamente agli alunni delle classi prime della Scuola Secondaria di I 

le ore previste e le classi coinvolte: 

 

Scuole Sec. I grado dell’IC (con la 

Recupero, rinforzo e potenziamento della socializzazione e relazione con gli altri, della 

condivisione dei percorsi educativi in un’ottica inclusiva e supporto psicologico nel superamento 

tà al fine di promuovere l’autostima, la fiducia in sé e 

ecupero e potenziamento delle competenze linguistiche, delle competenze logico-

delle competenze informatiche, delle competenze in lingua 

inglese, delle competenze espressive e motorie e della conoscenza e valorizzazione 

Sviluppo del senso di appartenenza alla scuola, mediante iniziative che vedano gli alunni 

all’interno di un contesto pienamente 

Settembre 2022, nei giorni e nelle ore 

Tutti gli alunni delle classi indicate nella tabella possono presentare domanda di selezione. 
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Qualora il numero delle domande risult

effettuata una selezione sulla base dei seguenti criteri:
 

• bassi livelli di competenze  

• assenza dalle lezioni per positività a COVID19

• componenti nucleo familiare (per ogni figlio minorenne in età 

(max punti 5) 

Per l’avvio e la gestione del modulo formativo destinato agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del 

consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati. Pertanto, l’eventuale mancato consenso comporta 

l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività formative

 

Art. 5- MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
L’istanza di partecipazione, redatta 

reperibile sul sito web dell’Istituto all’indirizzo 

L’istanza, firmata in calce e con allegat

genitore che sottoscrive la domanda

Segreteria o trasmessa per PEC all’indirizzo 

10.00 del giorno 23 Maggio 2022

Non saranno prese in considerazio

dell’avviso. 

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica 

all’Avviso. 

Non è previsto l’invio delle istanze per posta, nemmeno raccomandata A/R.

 

Art. 6 - VALUTAZIONE COMPARATIVA E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE
La valutazione e comparazione delle istanze di selezione, 

appositamente nominata dal Dirigente

Gli esiti della valutazione e comparazione

sezione PON POR 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli 

estremi,potranno produrre reclamo entro gg. 5

Trascorso tale termine, senza aver
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Qualora il numero delle domande risultasse eccedente il numero massimo di partecipanti 

effettuata una selezione sulla base dei seguenti criteri: 

       

assenza dalle lezioni per positività a COVID19     
componenti nucleo familiare (per ogni figlio minorenne in età scolastica 

er l’avvio e la gestione del modulo formativo destinato agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del 

consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati. Pertanto, l’eventuale mancato consenso comporta 

tà per lo studente di partecipare alle attività formative 

MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sul apposito modello 

sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.icsanteufemiasinopolimelicucca.edu.it,

in calce e con allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento

genitore che sottoscrive la domanda, pena l’esclusione, deve essere consegnata 

Segreteria o trasmessa per PEC all’indirizzo rcic81900t@pec.istruzione.itentro e

3 Maggio 2022. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza 

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA 

Non è previsto l’invio delle istanze per posta, nemmeno raccomandata A/R. 

VALUTAZIONE COMPARATIVA E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE
zione delle istanze di selezione, sarà effettuata

Dirigente scolastico. 

e comparazione, saranno pubblicati sul sito web della Scuola 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli 

nno produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione.  

senza aver ricevuto reclami e/o ricorsi, la graduatoria diventerà definitiva.
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rtecipanti previsto, sarà 

 punti 5 
 punti 5 
 punti 1 

er l’avvio e la gestione del modulo formativo destinato agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del 

consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati. Pertanto, l’eventuale mancato consenso comporta 

modello (Allegato 1) è 

www.icsanteufemiasinopolimelicucca.edu.it, 

la fotocopia di un documento di riconoscimento del 

eve essere consegnata presso l’ufficio di 

entro e non oltre le ore 

ne domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza 

DIVERSA da quella allegata 

VALUTAZIONE COMPARATIVA E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 
effettuata da una commissione 

saranno pubblicati sul sito web della Scuola nella 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli 

la graduatoria diventerà definitiva. 
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Art. 7 - TUTELA DELLA PRIVACY
I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente 

avviso 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. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico 

 

Art. 8 - PUBBLICIZZAZIONE
Al presente avviso è data diffusione mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Istituto

nell’apposita sezione PON POR
 

Art. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 

dichiarati solo per fini istituzionali necessari per la gestione giuridica del presente avviso. Le 

disposizioni ivi contenute hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale.

E’parte integrante del presente

- Allegato1–Domanda di
 

 

Art. 10 - DISPOSIZIONI FINALI

Le disposizioni contenute nel

regolamentare e contrattuale.

applicano le disposizioni previste

vigente normativa nazionale e comunitaria.
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TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente 

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 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Francesca Barbaro

PUBBLICIZZAZIONE 
è data diffusione mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Istituto

PON POR. 

TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali 

dichiarati solo per fini istituzionali necessari per la gestione giuridica del presente avviso. Le 

disposizioni ivi contenute hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale.

presente avviso: 

di partecipazione 

DISPOSIZIONI FINALI 

nel presente bando hanno, a tutti gli effetti,valore

contrattuale. Per quanto non esplicitamente previsto nel

previste dal disciplinare relativo al conferimento

vigente normativa nazionale e comunitaria. 

 

 

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Francesca Barbaro
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse) 

 

Melicuccà 
0966/961074  
rcic81900t@pec.istruzione.it 
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I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente 

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 

Francesca Barbaro.  

è data diffusione mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Istituto 

l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali 

dichiarati solo per fini istituzionali necessari per la gestione giuridica del presente avviso. Le 

disposizioni ivi contenute hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 

effetti,valore di norma 

nel presente avviso, si 

conferimento dei contratti e dalla 

gente Scolastico 

Francesca Barbaro 
c.d. Codice dell’Amministrazione digitale 


