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                       All’Albo dell’Istituto   

                                                                                    Al  sito web dell’Istituto 
 

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. 
Il nostro Istituto, ha presentato un progetto “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE ”  titolo: “ Sulla Strada di 
Gioacchino”, per la realizzazione  di un itinerario didattico integrativo e flessibile da svolgersi in contesto 
extra-scolastico e in modalità laboratorio (campi scuola). 
Questo Istituto, con il presente Bando, 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  

- VISTO il POR CALABRIA FESR-FSE 2014 – 2020;  
- VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione di attività didattiche extracurricolari, da realizzarsi 
prioritariamente sul territorio calabrese: ” Fare Scuola Fuori Dalle Aule“ prot. n. 4220 del 05 maggio 2018; 
- VISTA l’approvazione graduatoria beneficiaria, l’approvazione dello schema di convenzione e l’impegno 

di spesa del 08 agosto 2018  con cui è stato approvato il progetto presentato; 
 

POR CALABRIA FESR - FSE 2014-2020 
ASSE PRIORITARIO 12- ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

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 
PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÁ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI DA REALIZZARE PRIORITARIAMENTE SUL 
TERRITORIO CALABRESE 

“FARE SCUOLA FUORI DALLA AULE”  



- VISTA la delibera del 10/05/2018 con cui il Collegio dei Docenti si è dichiarato favorevole alla 
presentazione del progetto in parola;  
 

- VISTA la delibera n. 12 del Consiglio di Istituto del 4 settembre 2018;  
 

- VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 4 settembre 2018.  

EMANA IL PRESENTE BANDO 

per la selezione di 100 studenti, da individuarsi :   

- tra le classi quinte della scuola Primaria dell’I.C. De Amicis , 

- tra le classi prime, seconde e terze della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’I.C. De Amicis,  

interessati a partecipare al percorso formativo;  

 
 

PROFILO DELL’ALUNNO 

 Il profilo dell’alunno selezionato dovrà evidenziare:  

a) la disponibilità/necessità di incrementare competenze di base; 

b) la propensione a effettuare un soggiorno significativo per caratteristiche e durata. 

 
 

CONDIZIONI 
 
□ I des natari dei percorsi sono gli alunni delle varie sedi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I 
□ La partecipazione per gli alunni selezionati, non prevede oneri a carico delle famiglie in quanto 
il programma è finanziato dal FSE e dalla Regione Calabria;  
□ Il percorso forma vo prevede che il soggiorno abbia la durata di 5 giorni ( pensione completa) per ogni gruppo di 
50 alunni. 
I moduli saranno espletati dal 15/10/2018 al 20/10/2018 e dal 21/10/2018 al 26/10/2018  
          

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) reddito più basso che sarà verificato attraverso il modello ISEE o Autocertificazione in corso di validità 

e che dovrà essere prodotto unitamente alla domanda di partecipazione alla selezione;  
b) alunni a maggior rischio di dispersione scolastica;  
c) alunni immigrati;  
d) alunni diversamente abili 
e) voto di condotta.  

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

GRADUATORIE 
La commissione provvederà alla compilazione della graduatoria. II punteggio di ammissione si otterrà 
sommando i punti ottenuti relativamente ai seguenti criteri:  

 



a) Reddito: 5 Punti da 0 a 8.000€   -  4 Punti da 8.0001 a 15.00€ - 3 Punti da 15.000€ a 18.000€  

 - 2 Punti da18.001€  a 21.000€    -  1 Punto oltre i 21.001€; 

 b) 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. 

c)  Alunni immigrati:  1 punto 

d) Voto di condotta 3 punti se pari a 6;  2 punti da 6,1 a 6,5;  1 punto da 6,6 a 7,00 
 
 e) Diversamente abili (precedenza  per un totale di N°4 alunni) 
 
 
 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.  
 
 

                                               PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

La domanda di partecipazione, compilata sul modulo allegato al presente bando, dovrà 
essere presentata all’ufficio protocollo dell’I.C. “De Amicis ”  entro e non oltre le ore 12.00 del 
02 /10/2018.                                                                         

                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                 Prof. Natoli  Sebastiano 

 
 
 



Il Bando può essere consultato sul sito della scuola www.icdeamicis-plati.gov.it 

ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PROGETTO “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE” 
 
 

Io  sottoscritto/a _________________________________________________________ in  
considerazione degli obiettivi didattico-culturali del progetto “Fare scuola fuori dalle aule” – 
  
   [  ] AUTORIZZO                                                                                [  ] NON AUTORIZZO  
 
la partecipazione  di mio/a  figlio/a  ____________________________________________  
della classe _______di___________________________________  

alle attività  didattiche  extracurricolari  previste  dal progetto  sopra menzionato, essendo  a  
conoscenza del fatto che la predetta attività è integrativa alle lezioni.  

A tale proposito sottoscrivo tutte le norme che regolano i viaggi di istruzione: in particolare,  
per quanto riguarda il comportamento degli alunni, la responsabilità per eventuali danni.  
                                                                          DICHIARO 
 
 Di essere  informato sulle modalità residenziali del progetto per 6 giorni. 
 
Che verrà utilizzato come mezzo di trasporto l’autobus. 
 
 Di essere  informato sui servizi video- fotografici facenti parte dello stesso progetto e, pertanto  autorizzo  
 
l’effettuazione.  

                                                                           SOLLEVO  

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

PRENDO 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: 
 
________________________________________________________________________  
 
 
 
Allego  alla  presente  attestazione  ISEE  o autocertificazione  in  corso  di  validità, obbligatoria  ai fini  della  
partecipazione alla selezione.  
 
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 _________________                   Firma _______________________________ 
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Alunno :  ……………………………………………….. Classe …………………………Sez……… 

 

Criterio Punteggio Punteggio 

dichiarato  

Punteggio 

assegnato dalla 

commissione  

Reddito basso (autodichiarazione 

relativa al reddito 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 da18.001€  a 21.000€ 

-  1 Punto oltre i 21.001€ 

  

Condizione familiare 

(Certificato  stato di famiglia o 

autocertificazione ) 

 

 

Dispersione scolastica  

Voto finale  

a.s. 2017/18 
 

 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. 

 

 3 punti se pari a 6; 

 2 punti da 6,1 a 6,5; 

 1 punto da 6,6 a 7,00 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Condizione di immigrato   1 punto   

Diversamente abile  N°4 alunni con precedenza    

TOTALE PUNTI     
 
Platì ,li         
 

                                                                                                             Firma  genitore 
________________________________________ 

 

 

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CERTIFICAZIONE 

( art. 46 D.P.R. dicembre 2000 n. 445 ) 

... 1.. sottoscritt ............................................................................ nat... ____________ il __________ 

ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa", consapevole della decadenza dei 
benefici di cui all'art. 75 D.P.R. 445/2000 e delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del 
medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dichiara sotto la propria 
responsabilità quanto segue: 

DICHIARA 

Che il proprio reddito, compreso quello dei familiari conviventi è pari a …………………relativamente 
all'anno______________ * 

Dichiara che il proprio nucleo familiare, oltre al sottoscritto, è composto da: 

Gene Generalità anagrafica dei componenti nucleo familiare 

compreso Il richiedente 
Data di nascita. Comune di nascita 

Cognome e nome 
 
…………………………………………………… 
 
C.F. ……………………………………. 

 
 
……………………… 

 
 
…………………………………….. 

Cognome e nome 
 
…………………………………………………… 
 
C.F. ……………………………………. 

 
 
……………………… 

 
 
…………………………………….. 

Cognome e nome 
 
…………………………………………………… 
 
C.F. ……………………………………. 

 
 
……………………… 

 
 
…………………………………….. 

Cognome e nome 
 
…………………………………………………… 
 
C.F. ……………………………………. 

 
 
……………………… 

 
 
…………………………………….. 

Cognome e nome 
 
…………………………………………………… 
 
C.F. ……………………………………. 

 
 
……………………… 

 
 
…………………………………….. 

*N.B. L'anno di riferimento è quello dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata 

Platì ,lì __________ 

FIRMA 

 

……………………………………………………… 

 Dichiara 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 che i dati personali 
raccolti saranno trattati , esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

 

Platì, …………………. 

IL DICHIARANTE 

          ……………………………………………… 

 


