
Prot. N° 4505/06-01 del 27/10/2017 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN LEONE IX SESSA AURUNCA  
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Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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 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.  
 

BANDO SELEZIONE ALUNNI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico 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 nelle aree a rischio e in quelle periferiche” 
 
VISTA la Circ. Prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 del MIUR che autorizza questo 
Istituto ad avviare le attività previste in detto Piano 
 
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE 
 
VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato il 28/10/2016 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 
 
VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40 
 
CONSIDERATA la necessità di reclutare alunni del nostro Istituto per attuare i vari moduli 
previsti dal progetto “FORM-AZIONE PER L'INCLUSIONE” 
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EMANA 

 
il seguente bando per il reclutamento di alunni dell’Istituto Comprensivo “San Leone IX” di Sessa 
Aurunca per partecipare ai seguenti moduli didattici:  
 
 

Tipi di intervento (moduli) Durata 
Corso 

A.S. 

Potenziamento delle competenze di base 

INSIEME E’ POSSIBILE  (matematica) 
Scuola Secondaria I grado 

30 ore 2017/2018 

A PICCOLI PASSI  (italiano) 
Scuola Secondaria I grado 

30 ore 2017/2018 

OSSERVA – RIFLETTI – RISOLVI (matematica) 
Scuola Primaria (alunni classi 4e – 5e ) 

30 ore 2017/2018 

Potenziamento della lingua straniera 
 

TOP SECRET  (inglese) 
Scuola Primaria (alunni classi 4e – 5e ) 

30 ore 2017/2018 

Educazione motoria; sport; gioco didattico 

IL NUOTO A SCUOLA    
Scuola Primaria (alunni classi 2e - 3e – 4e – 5e ) 

30 ore 2017/2018 

ACQUA SPORT PER COMUNICARE E CRESCERE 
Scuola Secondaria I grado 

30 ore 2017/2018 

 
 

Destinatari 
L’intervento formativo che si intende attivare con i sopraelencati moduli è rivolto ad alunni di 
Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di I grado, che  raggiungono livelli essenziali di 
apprendimento (bassi livelli di competenze); alunni  in situazioni scolastiche di particolare disagio e 
a rischio di esclusione culturale e sociale. 
 

 
 

Modalità partecipazione al bando 
I genitori degli alunni interessati dovranno, entro il 15 novembre, compilare l’apposita domanda di 
partecipazione allegata al bando, indicando i moduli didattici ai quali intendono far partecipare i 



propri figli (max 2 moduli). La domanda di partecipazione conterrà una “scheda notizie 
partecipante” e una autocertificazione dell’indicatore ISEE 2016. 

 
Modalità di selezione 

ATTESA la necessità di procedere, nel caso pervenissero più di 20 domande di adesione per il 
modulo di cui al bando, ad una selezione dei/delle corsisti/e il Gruppo Operativo di Piano 
provvederà a valutare le domande e, in caso di esubero rispetto al numero massimo di posti 
disponibili, procederà alla compilazione di apposita graduatoria in base ai criteri sottoelencati.  
Sono previsti mediamente per ogni modulo 20 allievi, è, tuttavia, consentito solo per i Moduli di 
Educazione motoria; sport; gioco didattico iscriverne un numero maggiore – fino a un massimo di 
30 – anche per “compensare” eventuali rinunce o abbandoni in itinere. In caso di rinuncia 
l’inserimento successivo di studenti all’interno dei moduli è sempre possibile a condizione che non 
sia già stato superato il 30% delle ore di formazione previste dal modulo, quando, cioè, il nuovo 
iscritto sarebbe nell’impossibilità di ottenere il riconoscimento (attestato) del corso. I nominativi dei 
selezionati potranno essere consultati sul sito Internet dell’Istituto. 
 

Criteri di ammissione ai moduli 
Disponibilità a partecipare in orario extracurriculare. 
Risultati conseguiti nell’anno scolastico 2016/2017 (media aritmetica dei voti) 
Voto di condotta 
Frequenza scolastica 
A parità di punteggio: 1) alunno di maggiore età anagrafica; 2) alunno in possesso del più basso 
indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), riferito ai redditi percepiti nell’anno 
precedente dal proprio nucleo familiare. 
 

Risultati conseguiti nell’anno scolastico 2016/2017 PUNTEGGIO 

Valutazione disciplinare riferita al 2° quadrimestre a.s. 2016/2017 

media del  6 10 

media del  7  6 

media dell’ 8 3 

media del 9 1 

media del 10 0 

Voto di condotta 

Sufficiente 10 

Buono 8 

Distinto 5 

Ottimo 2 

Frequenza 

Oltre 20 assenze 10 

Tra 11-20 assenze  5 

Tra 0-10 assenze 0 

REDDITO ISEE Punti 



 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Dott.ssa Maria Luisa TOMMASINO 
 
                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                  ai sensi dell’art.3, comma 2, del D. Lgs. 39/93. 

Conforme all’originale firmato depositato agli atti d’archivio. 
 

 
 

Nessun reddito  10 
Fino a € 15.000,00 8 
Da € 15.000,00 a € 29.000,00  
 

5 

Da € 29.000,00 a € 32.600,00  
 

3 

Da € 32.600,00 a € 70.00,00  
 

2 

Oltre € 70.000,00 0 0 

FAMIGLIE MONOPARENTALI Punti 
(ragazze madri, separati/e,  vedove/i) 5 


