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Ambito 19– Cod. Mecc.PAMM138006
C.F. 80013140829- Tel. 091.6713244- Fax 091.6713352
E-mail pamm138006@istruzione.it URLwww.borgese27maggio.gov.it
E-mail certificata pamm138006@pec.istruzione.it

Ai genitori degli alunni
All’Albo
Al sito web istituzionale
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 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 tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e
mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).
Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-247.
Codice CUP: H79D17001770006
Denominazione: CRESCERE IN ARMONIA . Totale autorizzato: € 39.574,00. Sede delle attività: Palermo.

AVVISO DI RECLUTAMENTO ALUNNI
Il Dirigente Scolastico
Considerato
Visto
Visti
Vista

Visto

Vista

che nel Programma Annuale 2017 è stato inserito il progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-247;
il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, con particolare riferimento
all’articolo 6, comma 4;
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275;
la nota prot.n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 del MIUR – Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e
per l’innovazione digitale – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di “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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e
mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive,
in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).
il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Crescere in Armonia”, approvato con delibera n°
17.5 del Collegio dei Docenti del 19 ottobre 2017 e con delibera del Consiglio di Istituto n. 19.3
del 20 ottobre 2017, autorizzato dal MIUR con nota prot.n. AOODGEFID 28618 del 13/07/2017
con il seguente codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-247;
la necessità di individuare gli alunni destinatari del Progetto “Crescere in Armonia”;
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COMUNICA
alla popolazione scolastica e all’intero territorio che sono aperte le iscrizioni ai seguenti
moduli didattici rientranti nel Progetto “Crescere in Armonia” codice 10.1.1A-FSEPON-SI2017-247
Modulo
Educazione motoria sport; gioco didattico

Acroyoga
Educazione motoria; sport; gioco didattico

Badmintonschool
Educazione motoria; sport; gioco didattico

Danza AfroBasiliana
Musica strumentale; canto corale:

inCanto
Potenziamento delle competenze di base
RecuperiAmo
Potenziamento delle competenze di base
Numb3rs
Potenziamento della lingua straniera

Let’s speak English

Durata in ore

30
30
30
30
30
30
30

Modalità presentazione domanda
Le domande di iscrizione, secondo lo schema allegato al presente avviso dovranno essere
presentate complete in ogni sua parte con allegati documenti di identità dei genitori/Tutore
entro e non oltre le ore 11,00 di giorno 29 gennaio 2018 presso l’Ufficio protocollo
dell’Istituto.
In caso di domande eccedenti il numero dei posti previsti nel presente avviso sarà data priorità
agli alunni con particolari bisogni educativi e/o difficoltà di apprendimento.
I Moduli avranno inizio presumibilmente intorno alla seconda decade di febbraio 2018, con
cadenza settimanale, per un totale di 30 ore.
Valutazione delle domande e modalità di selezione
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le
seguenti modalità:
- Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di
ricezione);
- Verifica della correttezza della documentazione
Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di
posti previsti, saranno svolte delle prove selettive che consisteranno in:
1. Carenze formative e/o educative rilevate dal Consiglio di Classe
2. Particolare motivazione e/o attitudine rilevate dal Consiglio di Classe
3. Alunni con Bisogni Educativi Speciali
4. Situazioni di svantaggio note alla scuola
La procedura di selezione si concluderà con una valutazione espressa in centesimi.
A parità di punteggio sarà data preferenza all’allievo con il modello ISEE più basso
Sussistente la parità la precedenza sarà data al candidato più giovane
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Graduatoria d’ammissione
La graduatoria d’ammissione verrà redatta in base ai risultati della selezione effettuata. L’elenco
dei candidati ammessi al percorso saranno affissi entro 5 giorni dal termine delle selezioni presso
la sede dell’ istituto e consultabili al sito www.borgese27maggio.org nella sezione PON
INCLUSIONE “CRESCERE IN ARMONIA”
Sede di svolgimento
Le sedi di svolgimento verranno individuate in base al numero delle richieste.
Frequenza al corso
La frequenza al corso è obbligatoria. È consentito un numero massimo di ore di assenza, a
qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite
saranno esclusi d’ufficio dal corso.
Verifica finale e certificazione rilasciata
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno l’75% delle ore
previste del corso. Al superamento degli esami sarà rilasciata attestato rilasciato direttamente dalla
piattaforma MIUR

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosa Liberto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Al Dirigente Scolastico
Della Scuola Secondaria di 1° grado
“Borgese-XXVII Maggio”
di Palermo

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……, nato
il………… a ………………………………..…… (……) residente a ………………………………
(…….) in via/piazza………………………………………………………… n. …. CAP …………
Telefono ………………… Cell. ……………………….. e-mail ……………………@.………...
e
Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……, nato
il………………… a ………………………..…… (……) residente a ………………………………
(…….) in via/piazza………………………………………………………… n. …. CAP …………
Telefono ………………… Cell. ……………………….. e-mail ……………………@.………...
avendo letto l’ Avviso n. Prot._______ del 09/01/2018 relativo alla selezione dei partecipanti
progetto dal titolo: “CRESCERE IN ARMONIA”
CHIEDONO
che il/la proprio/a figlio/a …………………………………………………………., nato il
…………... a ……………………………… (…) residente a …………………………... ( …)
in via/piazza …………………………………………………… n. ……….. CAP ……………
iscritto/a e frequentante la classe …… sez. …. Indirizzo ……………………………………………
sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo, previsto da bando indicato in
oggetto

1
2
3

Titolo modulo

Durata (ore)

Educazione motoria sport; gioco didattico
Acroyoga
Educazione motoria; sport; gioco didattico
Badmintonschool
Educazione motoria; sport; gioco didattico

30
30
30

Danza AfroBasiliana
4

Musica strumentale; canto corale:

30

inCanto
5
6
7

Potenziamento delle competenze di base
RecuperiAmo
Potenziamento delle competenze di base
Numb3rs
Potenziamento della lingua straniera

Let’s speak English

30
30
30

Indicare l’ordine di
preferenza (1,2,..)

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso di
partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed
impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini
di costi che di gestione. Si precisa che la Scuola Secondaria di 1° grado “Borgese-XXVII
Maggio”, depositaria dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del
MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo
formativo a cui è ammesso l'allievo/a.
I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della
proprio/a figlio/a autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con
la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto.
Infine, dichiarano di allegare alla presente:
Scheda notizie partecipante
Data,

Firme dei genitori
___________________________
___________________________
SCHEDA NOTIZIE PARTECIPANTE

Codice Fiscale
Cognome e Nome
Sesso
Cittadinanza
Data di nascita
Comune di nascita
Provincia di nascita
Paese estero nascita
Paese Estero Residenza
Indirizzo Residenza
Provincia Residenza
Comune Residenza
Cap. Residenza
Telefono
E-mail
Altro
Firma dei genitori
_____________________________

Firma partecipante
_______________________________

_____________________________
TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa che, ai sensi
e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni e modifiche, i dati raccolti verranno trattati per
solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto e per la
rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione e che i dati personali da
Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente
per la normale esecuzione del Modulo formativo a cui suo/a figlio/a si iscrive.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE
Il sottoscritto …………………………..……. padre/madre di ……..……………………..…………
autorizza il proprio/a figlio/a a partecipare alle attività previste dal Progetto CRESCERE IN
ARMONIA per l’anno scolastico 2017/2018 e ad essere ripreso/a, nell’ambito delle attività
suddette, con telecamere, macchine fotografiche o altro.
In caso di partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con
costanza ed impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia
in termini di costi che di gestione.
Il sottoscritto si impegna altresì a compilare e consegnare, in caso di ammissione al corso, la
dichiarazione di responsabilità conforme al modello generato dalla piattaforma MIUR contenente
dati sensibili.
Autorizzo, inoltre, la S.S. 1° G. “Borgese-XXVII Maggio” alla pubblicazione delle immagini, delle
riprese video e di eventuali prodotti elaborati durante le attività formative, sul sito internet www.
Borgese27maggio.org e/o comunque alla loro diffusione nell’ambito della realizzazione di azioni
programmate dall’Istituto stesso. Tutto il materiale prodotto sarà conservato agli atti dell’istituto.
Si precisa che , la S.S. 1° G. “Borgese-XXVII Maggio” depositaria dei dati personali, potrà, a
richiesta, fornire all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di
monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a. I sottoscritti avendo
ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a
autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione
alle attività formativa previste dal progetto.
Palermo, ____________________________
Firme dei genitori
_____________________________________
_____________________________________
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