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Progetto 10.1.1 A -FSEPON-2017-16 Progetto E'(v)viva la scuola!
CUP: G39GI6000840007
Prot . 8008/2017 PON FSE 4.1.z.
Genova, 22/12/2017
All’Albo
Al sito web
Agli atti
Ai genitori e agli alunni dell’ IPSEOA “ MARCO POLO “
BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER ALUNNI
PROGETTO E'(V)VIVA LA SCUOLA!
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'Avviso pubblico prot. AOODGEFID/10862 del 16 ottobre 2016 - con cui sono state
inviate le indicazioni preliminari per la partecipazione alle azioni del Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 20142020 finalizzato “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”. 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.
VISTA la nota MIUR/AOODGEFID del 13/07/2017 ed il relativo allegato recante l’elenco
Progetti autorizzati
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 -“Aggiornamento
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramata con nota del 13 gennaio
2016 n°1588”
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31704 del 24/07/2017 che
rappresenta la formale autorizzazione del Progetto e impegno di spesa per questa
Istituzione Scolastica, definito dal codice: 10.1.1A-FSEPON-LI-2017-16
VISTA la formale assunzione in bilancio, nel Programma Annuale dell’ e.f. 2017 nella sezione
ENTRATE nell’aggregato 04 (finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni
pubbliche) Voce 0 1 (Finanziamenti Unione Europea) del finanziamento di € 44.256,00,
relativo al progetto . 10.1.1A-FSEPON-LI-2017-16 con prot. 5545/2017 del 15/09/2017
VISTA la delibera n° 9 del 06/10//2016 del Collegio dei Docenti di approvazione al PROGETTO
E'(V)VIVA LA SCUOLA!
VISTA la delibera n° 149 del 28/10//2016 del Consiglio di Istituto di approvazione dei criteri di
selezione degli alunni partecipanti ai Moduli del PROGETTO E'(V)VIVA LA SCUOLA!
CONSIDERATO che per l’ attuazione del progetto sopra indicato è necessario reperire un
numero di domande sufficienti per la formazione dei gruppi di alunni nei moduli
formativi approvati;

EMANA

il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al Progetto E'(V)VIVA LA SCUOLA!,
articolato nei seguenti moduli:
Titolo modulo

Finalità

Cuore di zucchero (ovvero l’amore
per la pasticceria)

Si propone di
accedere
ed 'esplorare'
con passione il
mondo della
pasticceria con
l'ausilio di esperti
del settore
e delle aziende
artigiane
Si propone di
promuovere la
crescita
individuale e
collettiva delle
studentesse e di
avvicinarle
insieme con le
famiglie al
mondo della
scuola e dello
sport
Si propone di
formare
studentesse e
studenti da
introdurre come
animatori in
contesto di
volontariato e di
mettere in scena

RugbyAMOci la palla ovale

Tra palco e realtà

Destinatari
20 alunni

Ore del
Progetto
30

25 alunni

30

20 alunni

60

Marco Polo exoress school-cafè

Faccio il tifo per te

Diario di bordo

una pièce
teatrale presso l'
Ospedale Gaslini
Si propone di
promuovere le
attitudini al
contatto umano,
sviluppando il
concetto di
ospitalità con
attività
laboratoriali di
caffetteria
creativa
Si propone di
promuovere il
successo
scolastico nel
primo biennio
con attività di
pre-scuola e di
studio assistito
Si propone di
sperimentare
nuove
strategie di
apprendimento
cooperativo
nell’ ottica di una
formazione pluriculturale per
incentivare il
dialogo e lo stare
bene a scuola

20 alunni

30

20 alunni

60

20 alunni

30

CRITERI DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA’ FORMATIVE
Per ciascun modulo verranno sorteggiate solo le domande pervenute entro la scadenza
prefissata. Nel caso in cui il numero di richieste di partecipazione risultasse superiore a quello
previsto ( cioè massimo 20/25 alunni), si farà ricorso ad una procedura di selezione che si
varrà dei seguenti criteri:
•
Garantire priorità di adesione a studenti che necessitano di percorsi motivazionali, di
rinforzo dell’ autostima e/o valorizzazione dei punti di forza suggeriti dai Consigli di Classe,
come emerso dai Consigli di Classe di Ottobre e Novembre
•

Partecipazione a eventuali incontri preliminari di informazione e pubblicizzazione

•

Pari opportunità di genere sul gruppo di 20/25 alunni

•
Considerare a parità di punteggio una precedenza per i possessori con indicatore ISEE
più basso
•
Si procederà all’ estrazione a sorte, con evidenza pubblica, di studenti, sia nel caso di
disponibilità residue sino alla concorrenza di 20/25 alunni per ciascun modulo, sia nel caso di
eccedenza di domande oltre il limite di 20/25 alunni.

•
Solo nel caso della formazione del gruppo di studenti per il modulo n. 3 “ Tra palco e
realtà “ si procederà come segue:
per la ricaduta del progetto sull’attività di volontariato nei Centri estivi e presso l’
Ospedale Pediatrico “ G. Gaslini “ sarà data precedenza agli alunni delle classi 4° e 5°
Se vi saranno rinunce, si scorrerà la graduatoria
Si precisa altresì che le attività didattiche:




prevedono in ciascun modulo la compresenza di un esperto interno/ esterno e di un
Tutor, docente interno alla scuola a cui si aggiungerà un docente aggiuntivo che
dedicherà a ciascun alunno un’ ora di attività di rinforzo e approfondimento
si svolgeranno in orario extrascolastico, a cadenza settimanale, presumibilmente dalle
ore 15.00/15,30 alle 17,00/17,30, a seconda del modulo prescelto. Saranno possibili
anche attività al sabato

Inoltre:



i corsi si svolgeranno indicativamente nel periodo compreso tra i mesi di Gennaio 2018
e Luglio 2018;
alla fine delle attività verrà rilasciato un attestato di partecipazione agli alunni che
avranno frequentato regolarmente le attività programmate, con riconoscimento crediti
formativi

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione al progetto degli aspiranti dovranno essere consegnate, pena
l’inammissibilità, entro le ore 12.00 di venerdì 12 gennaio 2018 per il modulo “Tra
palco e realtà, entro le 12.00 di venerdì 26 gennaio 2018 peri i restanti moduli,
compilando in ogni sua parte l’allegato modulo di domanda.
Il Bando è portato a conoscenza delle famiglie degli alunni attraverso la Pubblicazione integrale
all’Albo e sul sito Web dell’Istituto www.marcopolo.gov.it e mediante le attività di divulgazione
e di disseminazione a cura dei docenti dell’Istituto.
DISPOSIZIONI IMPORTANTI
Con riferimento a MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0035916.21-09-2017 e ai sensi
del D. Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati
solo per fini istituzionali e necessari alla gestione giuridica del presente bando. Ciò premesso,
per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti 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 e, una volta
iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso. Verrà dunque consegnato agli
alunni apposito modulo che dovrà essere firmato da parte dei genitori o dello studente
maggiorenne e riconsegnato alla scuola per la conservazione agli atti Per quanto non
espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali e le norme correnti. Il Responsabile
Unico del Procedimento è individuato nel Dirigente Scolastico, dott. Alessandro Clavarino ed il
responsabile dei dati ai sensi del D.Lgs n.196/2003 è individuato nella persona del Direttore
dei Servizi Generali ed Amministrativi dott.ssa Chiara Bernardi.
Si allega:

modello-domanda di partecipazione ( All. A)
Il Dirigente Scolastico
Alessandro Clavarino
(documento firmato digitalmente)

