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Titolo progetto: “Interventi per il successo scolastico degli studenti”

Prot. n.138/IV.5.1 del 11/01/2018

CUP: H54C17000000007
Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali Europei 20017/2018
BANDO PER RECLUTAMENTO DEGLI STUDENTI
Titolo progetto: “Interventi per il successo scolastico degli studenti”
Progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-176
Il Dirigente Scolastico
Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, relativo ai “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”, si fa seguito alla nota prot. n.
AOODGEFID/26418 del 26/06/2017, con la quale sono state pubblicate le graduatorie dei MIUR.
AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE (U). 0035916.21-09-2017 progetti, nonché alle successive
note di autorizzazione trasmesse agli Uffici Scolastici Regionali di appartenenza e alle istituzioni
scolastiche.
Vista la delibera n° 4-3-16 Collegio Docenti del 19-10-2016 approvazione Progetto PON FSE 2014-2020;
Vista la delibera n°5-2-16 del Consiglio d’Istituto del 06/10/2016 di adozione del Progetto;
Vista la delibera n° 1-4-16 del 06/12/2016 di approvazione del Programma Annuale 2017;
Vista l’autorizzazione del 24/07/2017 Prot. N. AOODGEFID/31698 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Progetto PON FSE 2014-2020 avviso
pubblico prot. N. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 PON “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 – “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 periferiche”
Asse I – Istruzione FSE,

Visto il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4;
Vista l’assunzione in bilancio del progetto prot.4187 del 11/08/2017
Vista la delibera del Collegio Docenti n° 2-4-2017 del08/11/2017 – Criteri di selezione studenti per i
progetti FSE
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n° 1-5-17 del 22/12/2017 – Criteri di selezione studenti per i
progetti FSE
Visti i Decreti Legislativi 50/2016 e 56/2017
INDICE
La SELEZIONE per il reclutamento di studenti per il Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-176 dal
Titolo progetto: “Interventi per il successo scolastico degli studenti” diviso nei seguenti moduli:
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Titolo MODULO
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autorizzat
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MODULO

MATEMATICA E OLTRE:

10.1.1A-FSEPON-CL-2017-176

10.1.1A

In seguito all’autovalutazione si è rilevato un profondo bisogno di miglioramento
dei livelli di competenza degli studenti nella MATEMATICA. Questa innovativa

€ 4.561,50

metodologia, mira al potenziamento degli esiti dei nostri studenti.
GIORNALISMO – BABEL:
CORSO DI GIORNALISMO-Il giornalino scolastico “Babel” pluridecennale,
negli ultimi 6 anni ha visto lo sviluppo di una web-tv scolastica e di una web-radio
che funzionano anche grazie al supporto di esperti esterni e testate giornalistiche

€ 5.082,00

radio televisive che danno visibilità e divulgazione ai nostri prodotti giornalistici.
La redazione di Babel è stata premiata per ben 5 edizioni consecutive dall’Ordine
dei Giornalisti Nazionale.
ENGLISH FOR CITIZENSHIP: CORSO DI LINGUA INGLESE . Per attuare

€ 5.082,00

con successo una “innovazione” di alta entità qual è il CLIL, cioè un
apprendimento disciplinare in una seconda lingua veicolare.
TEATRO SPERIMENTALE – FESTA DELLE MATRICOLE: Evento

€ 5.082,00

sull’orientamento in cui si organizzeranno Attività espressive- creative (musicali,
teatrali e coreutiche) nel nostro istituto.
L’ARTE SALVERÀ IL MONDO: Il progetto, strettamente legato alla realtà
territoriale, si propone attraverso il recupero di una delle attività artigianali che più
radicate sui nostri territori, la lavorazione dell’argilla, di favorire e ampliare
l’approccio verso le tematiche della tutela, del restauro, della conservazione e
della valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico e naturalistico.

€ 5.082,00

10.1.1A-FSEPON-CL-2017-176

10.1.1A

PARLAMENTO EUROPEO DEI RAGAZZI: La strutturazione del progetto

€ 5.082,00

Parlamento dei Ragazzi propone:
a. Scambio di esperienze e confronto didattico, culturale e di professionalità
tra i vari Licei
b. Aderenza al territorio e promozione, dunque, della conoscenza come
risorsa (economia della conoscenza)
c. Creazione di uno spazio comune di qualità e conoscenza
SELF DEFENCE: Il progetto si prefigge di stimolare i giovani alla pratica

€ 4.873,80

sportiva e alle tecniche di autodifesa
MARE CHE PASSIONE: Il progetto mare e sport della Lega Navale Italiana

€ 5.082,00

nasce per valorizzare le attività di conoscenza del mare ed i primi accostamenti
agli sport marini.
Totale

€ 39.927,30

Criteri di SELEZIONE STUDENTI per i progetti FSE:
Nell’individuazione dei destinatari sarà attribuito un punteggio con graduatoria finale, tenendo conto dei
seguenti criteri deliberati dagli Organi Collegiali:

Media dei voti riportati a fine anno scolastico 2016/2017;
(NB. Per i progetti di recupero disciplinare sarà considerata la media di voti più bassa, per i progetti di
potenziamento/eccellenza/certificazione sarà scelta la media più alta)
Precedenza agli studenti che hanno attitudine nel settore di riferimento del modulo prescelto
A parità di punteggio si prenderà in considerazione l’età anagrafica
Ulteriore parità sarà data precedenza agli studenti con il più basso reddito familiare (ISEE).
Decide il GLI sulla scelta degli alunni disabili

Durante i percorsi formativi saranno effettuati:
•

Test d’ingresso;

•

Attività in orario extracurriculare, in uno o più incontri settimanali anche in sedi diverse dalla scuola;

•

Verifiche intermedie e finali e/o esami/test relativi agli apprendimenti raggiunti durante i percorsi.

Con la presentazione della domanda di adesione gli studenti SI IMPEGNANO ALLA FREQUENZA DEL
CORSO in orario extracurriculare ,adattandosi al calendario e agli orari. L’alunno maggiorenne e/o il
genitore esercente la patria potestà, sarà responsabile e ne risponderà in solido, per l’eventuale defezione, in
seguito alla domanda di partecipazione, che possa comportare l’annullamento o la riduzione del
finanziamento per la scuola. Pertanto si raccomanda massima responsabilità nell’assunzione di impegno.

La partecipazione al progetto PON , a cofinanziamento europeo, non comporta oneri per le
famiglie.

La partecipazione ai progetti PON dà accesso ai CREDITI FORMATIVI come da delibera
degli organi collegiali, per gli alunni del triennio
La domanda di partecipazione deve essere presentata, a cura degli studenti, presso la segreteria degli
alunni al sig. Sangineto Filippo entro le ore 12.00 del 26/01/2018
Responsabile dell’Istruttoria
Il DSGA
Rita De Lio

Responsabile del procedimento
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Grazia CIANCIULLI

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEI LICEI DI
BELVEDERE MARITTIMO
Via Annunziata 4, Belvedere Marittimo (CS)
PON 2014-2020- Autorizzazione Nota M.P.I. del 24/07/2017 Prot. N. AOODGEFID/31698
Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-176
Titolo progetto: “Interventi per il successo scolastico degli studenti”
Il/ La sottoscritto/a……………..…………………………………………………………………………
Nato/a a …………………………… (……) il………………….. Residente a………………………….…
in via……………..…………………….………………… N°………. CF: ………………………………….
tel:…………………..........…..cell:…………….........…mail:……………………………………………......
CHIEDE
Di partecipare in qualità di alunno al PON “Interventi per il successo scolastico degli studenti”
PER il seguente Modulo:
Sotto
azione

Codice identificativo
progetto

10.1.1
A

10.1.1A-FSEPONCL-2017-176

Titolo MODULO

N° alunni
per
MODULO

Matematica e oltre
Giornalismo – Babel
English for citizenship
Teatro sperimentale – Festa delle matricole
L’arte salverà il mondo
Parlamento Europeo dei ragazzi
Self defence
Mare che passione
totale

Scelta
alunno
Inserire X

15
20
20
20
20
20
18
20
15

A TAL FINE DICHIARA sotto la propria responsabilità ai sensi della vigente normativa:
- di essere cittadino italiano 
- di essere cittadino di altro stato  ovvero _________________________
- di essere iscritto, in qualità di studente, presso i licei T. Campanella di Belvedere Marittimo all’indirizzo
……………………………………………………………………………
- di frequentare attualmente la classe ______ sez. ____
- di accettare la procedura di selezione;
- di aver riportato nell’anno scolastico 2016/2017 la seguente media dei voti___________
- di avere attitudine nel settore di riferimento del modulo prescelto
- di essere a conoscenza che in caso di parità di punteggio tra gli alunni richiedenti verranno selezionate
prioritariamente gli alunni di età inferiore;
- Di essere a conoscenza che parità sarà data precedenza agli studenti con il più basso reddito familiare
(ISEE).
- di essere a conoscenza che la frequenza al modulo prescelto è obbligatoria in tutte le fasi.

Data……………….

Firma dell’alunno
________________________________

IL SOTTOSCRITTO _____________________________________________________________________

La SOTTOSCRITTA _____________________________________________________________________

GENITORE DELL’ALLUNNO_____________________________________________________________
Recapito telefonico _______________________________ E-mail: _________________________________

Autorizza, con la presente, il proprio figlio a partecipare ai progetti PON organizzati dalla scuola.
Autorizza l’utilizzo ai fini divulgativi e didattici, di tutto il materiale video e fotografico che verra’ prodotto
nel corso delle attivita’ progettuali.
Autorizza il trattamento dei dati personale, secondo quanto previsto dalla legge 196 /2003.

Si impegna a far frequentare l’intero percorso al proprio figlio assumendosi ogni responsabilità e
onere nell’eventuale caso di annullamento del progetto con revoca del finanziamento a causa della
defezione dell’alunno

Con la presentazione della domanda di adesione gli studenti SI IMPEGNANO ALLA FREQUENZA DEL
CORSO in orario extracurriculare adattandosi al calendario e agli orari. L’alunno maggiorenne e/o il
genitore esercente la patria potestà, sarà responsabile e ne risponderà in solido, per l’eventuale defezione , in
seguito alla domanda di partecipazione, che possa comportare l’annullamento o la riduzione del
finanziamento per la scuola.

data ______________

FIRMA DEL GENITORE /TUTORE
(entrambi i genitori in caso di divorzio/separazione)
___________________________________________________________

____________________________________________________________

