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prot. n.  7590/06-01      Molfetta 24 settembre  2018 

 

Fondi	Strutturali	Europei	–	Programma	Operativo	Nazionale	“Per	la	scuola,competenze	e	ambienti	
per	l’apprendimento”	2014-2020	–		
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	–	Avviso	pubblico	prot.n.	AOODGEFID/10862		del	16-09-2016	
“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”-	
Cod.	aut.	10.1.1AFSEPON-PU-2017-107“Orme.	Forme,Norme	–	reclutamento	corsisti	classi	prime	
																																																																																																										

                                                                                                                                                               
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
	
	
VISTO		 il	testo	del	Programma	Operativo	Nazionale	CCI:	2014	IT	05	M	2	OP	001	“Per	la	Scuola	-	
Competenze ed ambienti per l‘apprendimento”	relativo	al	Fondo	Sociale	Europeo;	
VISTO	 	 	l’Avviso	Pubblico	del	MIUR-	Dipartimento	per	l’Istruzione	Direzione	Generale	per	gli	Affari	
Internazionali	–	Uff.	IV	prot.	AOODGEFID/10862	del	16/09/2016	
VISTE	 	 	le	note	del	MIUR-	Dipartimento	per	l’Istruzione	Direzione	Generale	per	gli	Affari	
Internazionali–	Uff.	IV	Prot.	n°	AOODGEFID	N.	26418	del	26/06/2017	e	n.	27530	del	12/07/2017	relative	alla	
graduatoria	dei	progetti	FSE	Obiettivo	specifico	10.1;	
VISTA	 	 	la	graduatoria	definitiva	dei	progetti	approvata	con	provvedimento	del	Dirigente	
dell’Autorità	di	Gestione	Prot.	29241	del	18	luglio	2017;	
VISTO	 	 	l’Avviso	di	autorizzazione	all’avvio	delle	attività	del	MIUR-	Dipartimento	per	l’Istruzione	
Direzione	Generale	per	gli	Affari	Internazionali	–	Uff.	IV	Prot.	n°	AOODGEFID	N.	31710	del	24/07/2017;	
VISTE		 	 le	delibere	del	Collegio	dei	Docenti	e	del	Consiglio	d’Istituto	con	cui	è	stato	approvato	
l’avvio		dell’Avviso	pubblico	prot.n.	AOODGEFID/10862		del	16-09-2016	“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	
VISTA	 	 	la	nota	MIUR	0036400	del	10/1072017	con	la	quale	è	stato	pubblicato	il	Manuale	
Operativo	per	l’avvio	progetto	
VISTA	 	 	la	nota	MIUR	0037407	del	21/11/2017	con	la	quale	è	stato	pubblicato	Manuale	per	la	
documentazione	delle	selezioni	del	personale	



VISTE		 	 le	delibere	del	Collegio	dei	Docenti	e	del	Consiglio	d’Istituto	con	cui	è	stata	data	la	
possibilità	di	inserire	gli	alunni	delle	classi	prime	a.s.2018/19	in	considerazione	della	proroga	ottenuta	dal	
MIUR	per	l’espletamento	del	Progetto	PON	Inclusione	
	

INDICE LA SELEZIONE 
 

di   alunni classi prime 
• per lo svolgimento dei seguenti percorsi formativi : 

 
 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO DESTINATARI DURATA 
ORE 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Orienteering 
– Le orme 
del Passato 

Al. biennio-
triennio 

30 

“Educazione motoria; sport; gioco didattico Danza 
Sportiva - Le 
forme della 
danza 

Al. biennio-
triennio Al. 

biennio 

30 

Arte; scrittura creativa; teatro Luci e suoni 
in scena 

Al. biennio-
triennio 

30 

Arte; scrittura creativa; teatro Officina 
teatrale 

Al. biennio-
triennio 

30 

Potenziamento della lingua straniera English On 
Stage 

Al. biennio-
triennio 

30 

Potenziamento delle competenze di base Ti leggo, ti 
racconto, ti 
accompagno 

Al. biennio-
triennio 

30 

Potenziamento delle competenze di base Sulle orme 
dei dinosauri 

Al. biennio-
triennio 

30 

Educazione alla legalità Il riutilizzo 
del bene 
confiscato : 
dal circuito 
illegale al 
circuito 
legale. 
 

Al. biennio-
triennio 

30 

 
 

MODALITA’ DI SELEZIONE E DI PARTECIPAZIONE 

Al	bando	possono	partecipare	tutti	gli	alunni	delle	classi	prime			specificando	il	percorso	al	quale	vogliono	
partecipare.	E’	possibile	candidarsi	per	un	solo		i	percorso.	e	la	selezione		in	base	ai	seguenti	criteri:	

• presenza	 di	 	 particolari	 situazioni	 di	 disagio	 negli	 apprendimenti(debiti	 e	 bassi	 livelli	 di	
competenze)	

• rischio	di	dispersione	scolastica	(abbandono	)	

• rischio	di	rallentamento	nei	percorsi	di	studio	(ripetenze	)	

• difficoltà	di	socializzazione	nel	contesto	scolastico	

• disagio	socio-culturale	



 
La domanda di partecipazione degli aspiranti dovrà :  

• essere redatta in carta libera utilizzando il modulo Allegato A al presente avviso;  
• essere sottoscritta dal candidato;  
• essere presentata entro il 1 ottobre 2018 all’ufficio protocollo 

 
 
TUTELA DELLA PRIVACY  
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto 
del D. L.vo 196 del 30 giugno 2003. 
Il presente Bando viene  pubblicato sul sito web www.iissmonsabello.gov.it . 

 
                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                     prof. Ssa Maria Rosaria Pugliese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
ALLEGATO	A 
        
 
																																																																																																													AL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
																																																																																																																																						IISS	“MONS.	A.	BELLO”	
																																																																																																																																																MOLFETTA	



	
Domanda	di	partecipazione	al	percorso	formativo				

	
Il/La	sottoscritto/a	
____________________________________________________________________________________________________________________	
	
frequentante		nel	corrente	a.s.2018/19		la	classe							sez.										indirizzo	
	
Indirizzo	E-Mail	(Obbligatoria)	__________________________________________________	
	

C	H	I	E	D	E	
	
di	partecipare	al	percorso	formativo			
	

Educazione motoria; sport; gioco didattico Orienteering 
– Le orme 
del Passato 

“Educazione motoria; sport; gioco didattico Danza 
Sportiva - Le 
forme della 
danza 

Arte; scrittura creativa; teatro Luci e suoni 
in scena 

Arte; scrittura creativa; teatro Officina 
teatrale 

Potenziamento della lingua straniera English On 
Stage 

Potenziamento delle competenze di base Ti leggo, ti 
racconto, ti 
accompagno 

Potenziamento delle competenze di base Sulle orme 
dei dinosauri 

Educazione alla legalità Il riutilizzo 
del bene 
confiscato : 
dal circuito 
illegale al 
circuito 
legale. 
 

																																																																																																																
Ai	sensi	del	D.Lgs.	196/2003,	si	autorizza	l’Amministrazione	scolastica	ad	utilizzare	i	dati	personali	
dichiarati	solo	per	fini	istituzionali	e	necessari	per	la	gestione	amministrativa	del	presente	bando	di	
selezione.	
	
DATA	_____________																																																																																																																				
																																																																																																																							______________________________________________	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	


