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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CATANOSO – DE GASPERI” 
Via Reggio Campi II Tronco, 164 - 89126 Reggio Calabria (RC) - Tel.: 0965 23022/330453 
Codice Meccanografico: RCIC80600Q – Codice Fiscale: 92081380807 - Codice Univoco: UFJTX2 

@p.e.o.: rcic80600q@istruzione.it - @p.e.c.: rcic80600q@pec.istruzione.it - Sito web: www.iccatanosodegasperi.gov.it  

 

Prot.n.   5208  -  VI/13 – VI/3                                       Reggio Calabria, lì  14 settembre 2018 

 

 

 

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 

ASSE 12 – ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Obiettivo tematico 10.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, tra cui anche persone con disabilità” 

Avviso pubblico - Decreto D.G. della Regione Calabria prot. n. 4220 del 04/05/2018 - per la realizzazione 

di attività didattiche extracurricolari da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese “Fare 

scuola fuori dalla aule” -  II Edizione - Anno 2018 -  Titolo progetto: “Un mare di libri” 

CUP: C34F18000790008 

 
 

BANDO DI SELEZIONE ALUNNI 
 

La Regione Calabria ha promosso la realizzazione di progetti integrati extracurricolari finalizzati alla prevenzione e al recupero 
della dispersione scolastica nelle aree ad elevato disagio sociale.  

L’Istituto “Catanoso - De Gasperi” ha presentato il progetto POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 - ASSE 12 – ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE -  “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE“ -  II Edizione - Anno 2018 -  Titolo progetto: “Un mare di libri”  per la 
realizzazione di un itinerario didattico integrativo e flessibile da svolgersi in contesto extra-scolastico e in modalità laboratorio 
(campi scuola), con particolare attenzione alla scoperta delle peculiarità del territorio regionale.  

Con il presente Bando, l’Istituto avvia le procedure per l’acquisizione e la valutazione comparativa delle domande degli studenti 
che intendono partecipare al progetto in epigrafe, finalizzato al potenziamento degli interventi di recupero agli alunni 
caratterizzati da particolari fragilità.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
EMANA IL PRESENTE BANDO 

 
per la selezione di 50 (cinquanta) studenti di cui n. 1 diversamente abile, da individuarsi tra le classi quinte della scuola Primaria 
e le classi seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’I.C.S. “Catanoso – De Gasperi”, interessati a partecipare al 
percorso formativo.  Qualora il numero non dovesse essere sufficiente il reclutamento avverrà tra agli alunni delle classi 
immediatamente inferiori e\o superiori.  
  

TERMINI E CONDIZIONI 
 

 Il modulo “Il mare e l’avventura” sarà realizzato dal 9 al 14 ottobre 2018 presso una località “Jonio Catanzarese”; 

 I destinatari dei percorsi sono gli alunni delle varie sedi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado, iscritti 
presso questo Istituto nell’anno scolastico 2018/2019; 

 La partecipazione, per gli alunni selezionati, non prevede oneri a carico delle famiglie: il programma è interamente 
finanziato dal POR CALABRIA FESR - FSE 2014-2020; 

 ll percorso formativo della  durata  di 40 ore prevede un soggiorno di 5 giorni per un gruppo di 50 (cinquanta) alunni; 

 Il gruppo di alunni sarà accompagnato da n. 2 tutor accompagnatori (personale interno) e n.2 animatori esterni alla 
Amministrazione all’uopo selezionati e nominati dall’Istituto;  
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 il percorso formativo sarà tenuto da 1 esperto esterno appositamente selezionato tramite avviso ad evidenza pubblica; 

 È obbligatorio, per gli alunni partecipanti, svolgere le attività programmate con assiduità e sottoporsi alle verifiche iniziali, 
in itinere e finali per la conclusione del percorso nonché apporre la propria firma sul registro didattico opportunamente 
predisposto.  
 

CRITERI DI SELEZIONE 
 

Ai fini del riconoscimento del merito e della trasparenza delle operazioni selettive, gli alunni saranno selezionati sulla base dei 
seguenti criteri:   

a. A rischio di dispersione scolastica;  
b. A reddito più basso;  
c. Immigrati;  
d. Con disabilità. 

La selezione sarà fatta da una Commissione nominata dal Dirigente Scolastico.  
 

GRADUATORIA 
 

La commissione provvederà alla compilazione della graduatoria.  

II punteggio di ammissione si otterrà sommando i punti ottenuti relativamente ai seguenti criteri:   
a)  Voto di condotta a.s. 2017/2018:   

3 punti se pari a 6; 2 punti se pari a 7. 
b)  Reddito – anno fiscale 2017:   

5 Punti da  €. 0 a €. 8.000 - 4 Punti da €. 8.0001 a €. 15.000 - 3 Punti da €. 15.000 a €. 18.000 - 2 Punti da €. 18.001 a €. 
21.000   -  1 Punto oltre i €. 21.001. 

c)   Alunni immigrati: 1 punto  
d)   Condizione familiare:  

3  Punti  se il nucleo familiare è pari o superiore a 5 componenti; 2  Punti  se pari a quattro;  1 punto se inferiore a 
quattro.  

 
A parità di punteggio, gli alunni saranno selezionati in base al criterio del reddito più basso.  
 
  

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

L’Istanza di partecipazione, compilata sul modulo allegato al presente Bando, dovrà essere presentata brevi  manu all’ufficio 
protocollo dell’Istituto Scolastico sito in Reggio Calabria via Reggio Campi II tronco n, 164  entro e non oltre le ore 12.00 del 19 
settembre 2018. 
 
Essa dovrà contenere, a pena di esclusione: 
-  l’istanza di partecipazione completa degli allegati e di tutti i dati richiesti in particolare: 

-   dati personali dell’allievo e dei genitore/i e/o del/i tutore/i legale/i; 
-   la firma di entrambi i genitore/i e/o del/i tutore/i legale/i; 

- copia fotostatica di un documento in corso di validità dei genitore/i e/o del/i tutore/i legale/i. 
La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito web della scuola www.iccatanosodegasperi.gov.it 

                                                                          

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa  Sonia BARBERI 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs n. 39/93. 

 
 
 
 
 
 
Agli Atti - 
All’albo online 
Sul Sito Web:  www.iccatanosodegasperi.gov.it 
Al D.S.G.A.  

http://www.iccatanosodegasperi.gov.it/
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POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020  

Asse 12 – Istruzione e Formazione  –  Obiettivo tematico 10 FSE – Obiettivo specifico: 10:1 - Azione 10.1.1. 

Avviso pubblico Decreto Dirigenziale Regionale n. 4220/2018 per la concessione di contributi per la realizzazione di specifici percorsi 

formativi ed itinerari didattici integrativi nell’ambito dell’iniziativa “Fare scuola fuori dalle aule” – II Edizione – Anno 2018” 
 

3 
 

ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PROGETTO POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 - ASSE 12 – ISTRUZIONE 
E FORMAZIONE - “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE“ -  II EDIZIONE - ANNO 2018 -  TITOLO PROGETTO: “UN MARE DI 
LIBRI”  

 
Al Dirigente Scolastico 

IC “Catanoso – De Gasperi” 
Reggio Calabria 

  
Il sottoscritto genitore/tutore _______________________________________________________________ nato a 

_______________________________________ ( _____) il _____________________ e residente a 

_____________________________ ( ______ ) in via/piazza _____________________________________ n. ________ 

CAP. ____________ Telefono __________________  Cell. ______________________________________ Codice Fiscale 

__________________________________________  

e-mail ____________________________________________________________________  

E 

la sottoscritta genitrice/tutrice _______________________________________________________________ nata a 

_______________________________________ ( _____ ) il _____________________ e residente a 

_____________________________ ( ______ ) in via/piazza _____________________________________ n. ________ 

CAP. ____________ Telefono __________________  Cell. ______________________________________ Codice Fiscale 

__________________________________________  

e-mail ____________________________________________________________________  

 

esercenti entrambi la potestà genitoriale sull’allievo/a di seguito specificato/a  

CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a ______________________________________________________________________, nato/a 

a _______________________________________ ( _____ ) il _____________________ e residente a 

_________________________ ( ______ ) in via/piazza __________________________________________ n. ________ 

CAP. ____________, ammesso/a per l’a.s. 2018/2019 a frequentare la classe ______ sezione ______ della scuola 

______________________________________________ di codesto Istituto Scolastico 

 
SIA AMMMESSO/A A PARTECIPARE 

  
alla selezione del presente bando progetto  “UN MARE DI LIBRI” -  POR Calabria 2014/2020 – ASSE 12- OB. TEAMATICO 
10 FSE - OB.SP.10.1- AZ.10.1.1 – Istruzione FSE - AVVISO PUBBLICO “Fare scuola fuori dalle aule” II edizione 2018 –           
CUP: C34F18000790008. 
 
I sottoscritti all’uopo dichiarano, quanto segue: 
1. di aver preso visione del bando e di accettarne integralmente termini e condizioni; 
2. di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a autorizza al loro 

trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione  alle attività formativa previste dal progetto; 
3. di essere a  conoscenza del fatto che la predetta attività è integrativa alle lezioni; 
4. di essere informati sulle modalità residenziali del progetto della durata di 5 giorni.  
5. di essere informati che verrà utilizzato come mezzo di trasporto l’autobus.  
6. di essere informati sui servizi video- fotografici facenti parte dello stesso progetto e, pertanto,  autorizza 

l’effettuazione, anche riguardante la persona e l’immagine dell’allievo senza richiedere alcuna forma di rimborso. 
 

I sottoscritti, inoltre, dichiarano di sottoscrivere tutte le norme che regolano i viaggi di istruzione: in particolare, per 
quanto riguarda il comportamento degli alunni, la responsabilità per eventuali danni.   
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E SOLLEVANO 

 
l’Istituto da ogni responsabilità per danni cagionati dall’alunno dovuti a negligenza, imprudenza, inosservanza delle regole 
di condotta impartite dai docenti accompagnatori.   

 
PRENDONO ATTO CHE 

 

- In caso di mancata partecipazione dell’alunno all’attività, dovrà essere presente a scuola.  

- Per comunicazioni urgenti alla famiglia i recapiti telefonici sono i seguenti:  
 

________________________________________________________________________ . 
  

Inoltre i sottoscritti, DICHIARANO, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000, di essere a conoscenza del 
disposto dell’art.76 dello stesso D.P.R. e  che dati forniti corrispondono a verità.  
 

 Allegano alla presente: 

 attestazione  ISEE in  corso  di  validità o autocertificazione, obbligatoria  ai fini  della  partecipazione 
alla selezione; 

 autocertificazione dello stato di famiglia; 

 copia fotostatica del documento di identità dei genitori e/o tutore/i. 
  

Informativa ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 i dati sopra citati sono prescritti dalle disposizioni vigenti, ai fini 
del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.  

  
Data, lì _______________________________  

 
In fede 

 
______________________________________ 

 
In fede 

 
______________________________________ 

 
 

* Genitori o chi esercita la Patria Potestà 
Nel caso di Genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (Cfr. articolo 155 del Codice Civile modificato 
dalla legge 8 Febbraio 2006, n. 54 


