Prot. n° 2643

San Fili, 31/08/2017

BANDO RECLUTAMENTO STUDENTI
All’Albo dell’Istituto
Al sito web della scuola
Oggetto: Bando per l’adesione degli studenti al progetto “SCUOLE IN CAMPO: ITINERARI ECOLOCIGI
E NATURALISTICI” POR 2014/2020 –ASSE 12- OB.SP.10.1- AZ.10.1.1 – Istruzione FSE- AVVISO
PUBBLICO “Fare scuola fuori dalle aule” – CODICE CUP: H29G17000110008.
L’Istituto Comprensivo di San Fili (CS), con il presente Avviso, avvia le procedure per l’acquisizione
e la valutazione comparativa delle domande degli studenti che intendono partecipare al progetto di
cui in oggetto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI

VISTA
VISTO

VISTO

VISTO
VISTA
VISTA

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
la D.G.R. n.84 del 17.03.2017 avente ad oggetto: Approvazione delle Linee Giuda per la
fase di valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR-FSE 2014/2010;
il Decreto D.G. n.4574 del 4 Maggio 2017 con il quale è stato approvato l’Avviso Pubblico
per la realizzazione di attività didattiche extracurricolari da realizzare prioritariamente sul
territorio calabrese “fare scuola fuori dalle aule”, afferente 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, tra cui
anche persone con disabilità” del Programma Operativo Regionale Calabria FESR/FSE
2014-2020;
il progetto presentato da questa istituzione scolastica in rete con il Liceo ScientificoLinguistico Statale Pitagora di Rende (CS), come da regolare accordo di rete sottoscritto in
data 24/05/2017 prot. n. 3199;
il Decreto del Dirigente di Settore prot. n. 729 del 3 Agosto 2017 con il quale è stata
approvata la graduatoria dei beneficiari, lo schema di convenzione e l’impegno di spesa;
la Delibera del Collegio Docenti n. 4 del 18/05/2017 con la quale è stata approvata la
partecipazione al progetto di cui in oggetto;
la nota della Regione Calabria, pervenuta tramite PEC, prot. n 4813 del 04/08/2017 di
autorizzazione dell’intervento a valere sull’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, tra cui anche persone con

disabilità” del Programma Operativo Regionale Calabria FESR/FSE 2014-2020 ed il relativo
finanziamento;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 11/08/2017 del Liceo Scientifico-Linguistico
Statale Pitagora di Rende (CS), in qualità di capofila, con la quale è stato assunto nel
bilancio 2017 l’importo del finanziamento ottenuto a valer sul POR “Programma Operativo
Regionale Calabria FESR/FSE 2014-2020” e con cui si determinano i criteri di reclutamento
degli operatori interni ed esterni;
VISTE
le linee guida per le azioni di comunicazione a valere sul POR FESR-FSE 2014-2020 della
Regione Calabria a cura dei beneficiari;
RILEVATA
l’esigenza di indire bando di selezione per il reperimento di 40 allievi iscritti alle classi I, II, e
III nell’a.s. 2017/2018, per la realizzazione delle attività previste dal progetto di cui in oggetto;
CONSIDERATO che il presente bando sarà pubblicato mediante affissione all’albo della scuola e sulle
pagina web del sito della scuola;
EMANA IL PRESENTE BANDO
per l’adesione degli studenti al seguente percorso formativo residenziale della durata di 40 ore articolate in 5
giorni, da svolgersi nel Parco Nazionale della Sila, ricadente in provincia di Crotone ed hinterland, in un
periodo compreso tra il 2 ed il 15 ottobre 2017.
Modulo
Passeggiate didattiche e sistema
ecologico naturalistico

n. studenti

Classi interessate

40

I, II, III

Durata
40 ore articolate in
5 giorni

PROFILO DELLO STUDENTE
Il profilo dello studente selezionato dovrà evidenziare:
a) la disponibilità/necessità di incrementare competenze nell'area tematica interessata;
b) la propensione a effettuare un soggiorno significativo, per caratteristiche e durata, presso un
contesto extrascolastico.
TERMINI E CONDIZIONI
-

Il modulo sarà effettuato nel mese di ottobre 2017;
I destinatari del modulo sono gli alunni del triennio della scuola secondaria di I grado dell’anno
scolastico 2017/2018;
La partecipazione, per gli studenti selezionati, non prevede oneri a carico delle famiglie: il
programma è interamente finanziato dal POR CALABRIA FESR - FSE 2014-2020;
Il modulo prevede un soggiorno nel Parco nazionale della Sila ricadente in provincia di Crotone ed
hinterland della durata di 40 ore da svilupparsi nell’arco di 5 giorni;
Il gruppo di studenti sarà accompagnato da n. 2 tutor accompagnatori nominati dalla scuola; il
percorso formativo sarà tenuto da esperti appositamente selezionati tramite avviso ad evidenza
pubblica;
È obbligatorio, per gli studenti partecipanti, prendere parte a tutte le attività didattiche ed
extradidattiche proposte nel corso del soggiorno apponendo la propria firma sul registro didattico
opportunamente predisposto.

CRITERI DI SELEZIONE
Ai fini del riconoscimento del merito, del principio delle pari opportunità e della trasparenza delle operazioni,
gli studenti saranno selezionati sulla base dei seguenti criteri:
- ragazzi a rischio di dispersione scolastica;
- reddito più basso (autocertificazione ISEE);
- ragazzi con disabilità;
- riserva del 20% dei posti a ragazzi meritevoli (graduatoria di merito formulata sulla base dei
giudizi finali migliori, conseguiti nell'ultimo quadrimestre, partendo dalla votazione più alta).
Qualora le istanze di partecipazione superino il numero dei posti disponibili si effettuerà una selezione,
favorendo l'inserimento dei ragazzi meno abbienti e privilegiando quelli con particolari necessità di
inserimento nel tessuto sociale, secondo i seguenti criteri proposti in ordine di importanza:
- 1. partecipazione delle alunne (fino al 50% - Pari opportunità);
- 2. voto riportato nello scrutinio finale e condotta disciplinare nell’anno scolastico 2016-2017;
- 3. parere del collegio dei docenti.
La selezione sarà effettuata da una commissione costituita da D.S., DSGA, tutor accompagnatori.
A parità di merito, gli studenti saranno selezionati in base al criterio del reddito più basso. Nel rispetto del
principio delle pari opportunità di genere, il gruppo degli studenti selezionati sarà costituito da un numero
congruo di studentesse e studenti.
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
L’Istanza di partecipazione, compilata sul modulo allegato al presente Bando, dovrà essere presentata brevi
manu all’ufficio protocollo dell’Istituto Scolastico o tramite PEC al seguente indirizzo:
csic84000l@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del 22 settembre 2017.
Essa dovrà contenere, a pena di esclusione:
- i dati personali dell’allievo e del genitore o del tutore legale;
- la firma dell’allievo e la firma del genitore o del tutore legale;
- fotocopia di un documento in corso di validità dell’allievo e del genitore o del tutore legale.
La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito web della scuola www.icsanfili.gov.it
San Fili (CS), lì 30/08/2017.
Il Dirigente Scolastico
ssa
prof. Angela Corso

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
IL/La sottoscritta/o _______________________________________nata/o a _________________________
il ____/_____/_____ e residente a __________________________________________ provincia ________
iscritta/o nell’anno scolastico 2017/2018 alla classe ____ sez._____ della sede di _____________________
tel.______________, cell._____________ email _______________________________________________

CHIEDE
di poter partecipare alla selezione per essere ammesso al progetto “SCUOLE IN CAMPO: ITINERARI
ECOLOCIGI E NATURALISTICI” POR 2014/2020 –ASSE 12- OB.SP.10.1- AZ.10.1.1 – Istruzione FSEAVVISO PUBBLICO “Fare scuola fuori dalle aule” - CODICE CUP: H29G17000110008.
A tal proposito dichiaro:
- di aver preso visione del bando e di accettarne integralmente termini e condizioni;
Genitore (o esercente potestà genitoriale)
Il/La sottoscritto/a ……………………….….………………...., nato/a ……………..…………. (Prov .….…), il
………………,

C.F.

………………………..……………………………………

……………………………………………………………...………………,

residente

a
in

…………………….…................................., n.c. ........, n. cellulare …………………...........................….., email
.................................................., pec ....................................................................
esercente la potestà genitoriale sull’allievo ....................................................................... i cui dati anagrafici
sono stati su specificati, autorizza lo stesso a partecipare al progetto di cui all’oggetto.
A tal fine, DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000, a conoscenza del disposto
dell’art.76 dello stesso DPR, che testualmente recita:
Art. 76 - Norme penali.
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente
testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione) e 47 (notorietà) e le
dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2,(impedimento temporaneo)
sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio
o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
ferma restando, a norma del disposto dell'art. 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione
non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità,

§ Reddito ISEE ..................
§ Che l’allievo ................................................. è
o c Immigrato
o c Disabile
o c BES/DSA
Acconsente ad eventuali controlli che l’Istituto scolastico possa porre in essere.
Dichiara, inoltre,
• Che è informato sulla modalità residenziale del progetto per 5 giorni nella Sila Crotonese.
• Che verrà utilizzato come mezzo di trasporto l’autobus.
• Di assumere la piena responsabilità per tutto quanto l’allievo ........................................................
possa eventualmente commettere di dannoso verso persone e/o cose.
• Di esonerare l’Istituzione scolastica da qualsiasi evento, non ad essa imputabile, che potrebbe
verificarsi a danno dell’allievo ..........................................................
• Che l’allievo .......................................................................... è idoneo a partecipare alle azioni del
progetto di cui all’oggetto.
• Che è informato sui servizi video-fotografici facenti parte dello stesso progetto e, pertanto, ne
autorizza
l’effettuazione,
anche
riguardante
la
persona
e
l’immagine
dell’allievo
........................................................................., senza richiedere alcuna forma di rimborso.
Informativa ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni
vigenti, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.
Si allega fotocopia, ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000, di un documento (sia dell’allievo che dell’esercente la
potestà genitoriale) in corso di validità.
Distinti saluti.
___________, ___________________________
Firma allievo

_________________________________

Firma genitore esercente la potestà genitoriale

_________________________________

