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OGGETTO: Avviso per la selezione di ALUNNI e GENITORI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013, recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento
europei e 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;
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/10862 del 16/9/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonchè per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 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 prot. n° AOODGEFID/28618 del
13/7/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti



2
PON FSE 10.1.1 1° Circolo “G. Marconi”

Inclusione sociale e disagio Viale  Capomazza 1 – Pozzuoli NA

per l’apprendimento 2014/2020. Progetti per inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio” Asse 1 – Istruzione FSE – Obiettivo
specifico 10.1.1 – Sostegno agli studenti con particolari fragilità. Azione 10.1.1 A – Interventi per il successo
scolastico degli studenti;
VISTA la nota autorizzativa per l’Istituzione Scolastica NEE16600E prot. n° AOODGEFID/31700 DEL
24/07/2017 al Progetto “Fuoricl@sse 2” - 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-539 per un totale di € 42.456,00;
VISTE le delibere degli OO.CC.;
VISTA la nota MIUR n. 34815 del 02/08/2017 che ha fornito alle Istituzioni Scolastiche chiarimenti circa il
reperimento degli esperti;
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio della somma finanziata, prot. 2819/4.1.o
del 31/08/2017;

INDICE

il seguente avviso per la selezione e il reclutamento di ALUNNI e  GENITORI per lo svolgimento dei seguenti
moduli, della durata di h 30:

TITOLO DEL MODULO DISCIPLINA DESTINATARI
Cl@ssi in movimento 1 Ed. fisica n. 30 alunni classi I-II
Cl@ssi in movimento 2 Ed. fisica n. 30 alunni classi III-IV-V
I like English Inglese n. 25 alunni classi IV
Coding Interdisciplinare n. 25 alunni classi V
Parli@mo e scrivi@amo Italiano n. 25 alunni classi II
Matematichi@mo Matematica n. 25 alunni classi IV
Genitori tra i banchi di scuola Cittadinanza n. 25 genitori
Fuori dai banchi Cittadinanza n. 25 alunni classi II-III
* I corsi si svolgeranno nei vari plessi della Scuola, a proseguimento delle attività curricolari (13.30-16.30) mentre i moduli sportivi si terranno il
sabato mattina presso i campi sportivi della Real Pozzuoli. L’orario del modulo genitori sarà definito in base alle esigenze organizzative degli stessi.

Gli alunni saranno selezionati prioritariamente in base ai seguenti criteri:
a) disagio socio-culturale-affettivo;
b) frequenza scolastica non assidua;
c) sufficienze o insufficienze in italiano, matematica e inglese;
d) difficoltà relazionali con il gruppo dei pari e con gli adulti;
e) stranieri di recente immigrazione o domiciliati presso case-famiglia.

Saranno selezionati prioritariamente i genitori degli alunni che rientrano nelle fattispecie suindicate.
Le richieste di partecipazione sono aperte dal 08.01.2018 fino al 15.02.2018 presso la Segreteria.
Le attività si svolgeranno nel periodo marzo-giugno 2018.


