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Ai genitori – Alunne/i secondaria I grado 
Al Personale docente e ATA 

Alla DSGA 
Al sito web della scuola  Avvisi  Albo on line 

Agli Atti 
 

CUP: C35E19001230006 

Progetto: Numeri in arte e natura 

Codice: 2019.10.1.1.20 

OGGETTO: POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 ASSE PRIORITARIO 12- ISTRUZIONE E FORMAZIONE - Obiettivo Specifico 

10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica formativa” – Azione 10.1.1 “Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità” - AVVISO PUBBLICO PER 
LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÁ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI DA REALIZZARE PRIORITARIAMENTE SUL TERRITORIO 
CALABRESE “FARE SCUOLA FUORI DALLA AULE” – III edizione – anno 2019 – Avviso per l’adesione degli studenti. 
 
L’Istituto Comprensivo Statale “Torano C. – S. Martino di Finita - Cerzeto”, con il presente Avviso, avvia le procedure 
per l’acquisizione e la valutazione comparativa delle domande delle studentesse e degli studenti che intendono 
partecipare all’iniziativa progettuale in oggetto. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, n. 

1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 

Fondo Sociale Europeo; 

Vista 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; 

Visto  il Decreto Dirigenziale n. 9320 del 31/07/2019 e pubblicato sul BURC n. 86 del 08/08/2019 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” III edizione 2019, 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; 

Vista  la domanda di partecipazione, inoltrata in data 16/10/2019 dall’I.C. Torano Castello – San Martino di Finita – 

Cerzeto (CS) con richiesta di finanziamento del progetto in epigrafe; 

Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 16211 del 18/12/2019, allegato A, con il quale è stata approvata 

e pubblicata sul BURC n. 1 dell’08/01/2020 la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento fra i quali è 

inserito il progetto denominato “Numeri in arte e natura” oggetto della presente delibera; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 46 del 21/12/2021 di approvazione del PTOF relativo al triennio 

2019/2022, per l’annualità 2021/2022, come aggiornato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 72 del 

21/12/2021, mediante l’inclusione del Progetto in epigrafe; 
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Vista  la Convezione Repertorio n. 6533 del 12/02/2020 che approva ed ammette a finanziamento il suddetto 

progetto (d’ora in poi “operazione”) come di seguito indicato: Asse 12 Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1 - 

Codice Progetto 2019.10.1.1.20 - CUP C35E19001230006 - Titolo operazione “Numeri in arte e natura” - 

Contributo di euro € 62.400,00; 

Viste  le linee guida per le azioni di comunicazione a valere sul POR FESR-FSE 2014-2020 della Regione Calabria a 

cura dei beneficiari; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 71 del 19/02/2020 di assunzione nel Programma Annuale 2020 del 

finanziamento autorizzato per il progetto “Numeri in Arte e Natura”, codice 2019.10.1.1.20, finanziato 

nell’ambito del POR Calabria 14-20 in relazione all’Avviso “Fare scuola fuori dalle aule” III Edizione – 2019; 

Considerato  che a seguito dell’emergenza Covid-19 non è stato possibile acquisire la partecipazione alla predetta 

iniziativa progettuale da parte dei genitori delle studentesse e degli studenti sino al 30 marzo 2022, 

termine dello stato di emergenza; 

Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 10393 del 28/10/2021 che, in considerazione dell’emergenza 

Covid-19, differisce il termine per la realizzazione delle attività progettuali al 31/12/2022; 

Verificato  in sede collegiale l’interesse dei docenti e dei rappresentanti dei genitori alla realizzazione degli 

itinerari formativi del progetto “Numeri in arte e natura” nella prima decade di giugno 2022; 

Visto il Decreto del dirigente scolastico prot. n. 2067 del 05/05/2022 di iscrizione del finanziamento autorizzato di 

Euro 62.400,00 nel Programma Annuale relativo all’Esercizio Finanziario 2022; 

Vista  l’azione di informazione, comunicazione e pubblicità inziale prot. n. 2068 del 05/05/2022; 

RILEVATA  l’esigenza di indire bando di selezione per il reperimento di 90 allievi iscritti alle classi I, II, e III della 
Secondaria di I grado nell’A.S. 2021/2022, per la realizzazione degli itinerari formativi del progetto 
2019.10.1.1.20; 

 
CONSIDERATO   che il presente avviso sarà pubblicato mediante affissione all’albo on-line e sulla pagina web del sito della 

scuola; 
 

EMANA IL PRESENTE AVVISO 
 
per l’adesione degli studenti al seguente percorso formativo residenziale della durata di 40 ore articolate in 5 giorni, da 
svolgersi nei territori ricadenti nelle province di Catanzaro/Reggio Calabria/Vibo Valentia, in un periodo compreso tra il 6 
e il 15 giugno 2022. 
 
 

Modulo n. studenti Classi interessate Durata 

Questione di numeri 45 
I, II, III  

– Secondaria I Grado 
40 ore articolate  

in  5 giorni 

Natural…MENTE 45 
I, II, III 

– Secondaria I Grado 
40 ore articolate 

 in  5 giorni 
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PROFILO DELLO STUDENTE 

Il profilo dello studente selezionato dovrà evidenziare:  
a) l’insussistenza di condizioni ostative alla partecipazione ai viaggi di istruzione, ai sensi del Regolamento di Istituto 

(Appendice C – patto educativo di corresponsabilità) 
b) situazioni di documentato svantaggio personale (alunni BES) o socio – economico (ISEE 2021);  
c) interesse e disponibilità ad approfondire le tematiche afferenti ai percorsi modulari del progetto;  
d) propensione ad effettuare un soggiorno significativo, per caratteristiche e durata, in un contesto territoriale 

extra provinciale. 
 

TERMINI E CONDIZIONI 

 Il modulo sarà effettuato nel periodo mese di giugno 2022; 

 I destinatari del modulo sono gli alunni delle classi I, II, III della secondaria di I grado dell’anno scolastico 
2021/2022; 

 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 nelle province di Vibo Valentia/Catanzaro/Reggio Calabria, da svilupparsi 
nell’arco di 5 giorni e 4 notti; 

 Il gruppo di studenti sarà accompagnato da n. 4 tutor interni e n. 4 animatori esterni individuati dalla scuola, 
oltre a n. 4 (max.) docenti accompagnatori interni, qualora siano presenti alunni diversamente abili;  

 I percorsi formativi saranno guidati da esperti esterni, selezionati tramite avviso ad evidenza pubblica; 

 È obbligatorio, per gli studenti partecipanti, prendere parte a tutte le attività didattiche ed extra-didattiche 
proposte nel corso del soggiorno, apponendo la propria firma sul registro didattico. 
 

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; 
- immigrati; 

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 medio disciplinare e valutazione del comportamento, riferiti alla terza valutazione bimestrale del 

corrente a.s. 2021/2022; 
 
La selezione sarà effettuata da una commissione costituita da D.S., docente referente di grado e tutor accompagnatori. 
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

L’Istanza di partecipazione, compilata sul modulo allegato al presente Avviso, dovrà essere presentata brevi manu 
all’ufficio protocollo dell’Istituto Scolastico o tramite PEC al seguente indirizzo: csic86700l@pec.istruzione.it entro e non 
oltre le ore 12:00 del 13 maggio 2022. 
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; 

mailto:csic86700l@pec.istruzione.it
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 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 
 
 
Allegato: Modulo di partecipazione  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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