Ministero della Pubblica Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“SAN GIACOMO - LÁ MUCONE”
Via Colle d’Urso
FRAZ. SAN GIACOMO D’ACRI– 87041 ACRI (CS)

Tel./ Fax: 0984/952025
COD UNIVOCO: UF21U6

POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020
ASSE PRIORITARIO 12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Obiettivo Specifico 10.1.1
“Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche
persone con disabilità”
REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI DA
REALIZZARE PRIORITARIAMENTE SUL TERRITORIO CALABRESE
“FARE SCUOLA FUORI DALLA AULE”
III EDIZIONE - ANNO 2019
“CAMPO AVVENTURA CROTONE”
CODICE CUP: G25E19000360001
Prot. n. 4275 del 13/09/2022

BANDO DI RECLUTAMENTO ALLIEVI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso pubblico Bando Fare Scuola Fuori dalle Aule - III edizione - Anno 2019;
Vista l’autorizzazione del progetto “CAMPO AVVENTURA CROTONE” con Decreto N. 1111
del 10/02/2020 - Approvazione graduatorie definitive e approvazione nuova convenzione;
Attesa la necessità di avviare le procedure per rendere esecutivo il progetto “CAMPO AVVENTURA
CROTONE”;
CONSIDERATA la necessità della rendicontazione del progetto entro il mese di Gennaio 2023;
INDICE BANDO PER IL RECLUTAMENTO DEGLI ALLIEVI
§

Modulo 1 - Allievi 54 che si svolgerà presso Provincia di CROTONE (40 Ore)

§

Modulo 2 - Allievi 53 che si svolgerà presso Provincia di CROTONE (40 Ore)

Requisiti per l’ammissione alla selezione:

Per poter partecipare alla selezione si dovrà appartenere alle scuole che hanno proposto la candidatura
ammesso a finanziamento da parte della Regione Calabria nell’ambito del POR FSE 2014/2020.
La selezione avverrà secondo la seguente griglia di valutazione:
A
B
C
D

TITOLI VALUTABILI
Rischio dispersione e/o abbandono (valutazione della scuola)

PUNTI
5

Scarse competenze in Italiano, Matematica e Inglese (valutazione della scuola:
media aritmetica del 6 in queste 3 discipline nell’a.s. 16/17 -1 e 2 quadrimestre)
Reddito annuo - ISEE (fino a 5.000 € punti 10, da € 5.001 a 10.000 punti 8, da €
10.001 a 15.000 punti 6, da € 15.001 a 20.000 punti 4, oltre € 20.000 punti 2)
Immigrato

3
Max 10
3

F BES/DSA
3
Il 20% dei posti messi a bando saranno riservati agli alunni meritevoli. I genitori di alunni disabili
devono specificare in questa fase se il proprio figlio necessita di assistenza specialistica e/o ausili
speciali. A parità di requisiti si applicherà il principio delle pari opportunità.
Alla fine dell’esperienza del Campo Scuola sarà rilasciata un’attestazione dell’Istituzione Scolastica
che dichiara “il riconoscimento di crediti agli studenti che partecipano al Campo Scuola”, così come
richiesto esplicitamente dalla Regione Calabria e come deliberato dai competenti organi collegiali
della scuola.
Il Modulo 1 sarà svolto in modalità residenziale per un totale di cinque (5) giorni e vedrà coinvolti
n. 54 Allievi in attività marine sportive ed ambientali;
Il Modulo 2 sarà svolto in modalità residenziale per un totale di cinque (5) giorni e vedrà coinvolti
n. 53 Allievi in attività marine sportive ed ambientali;
I moduli formativi saranno svolti nel periodo OTTOBRE – NOVEMBRE 2022.
La partecipazione degli allievi selezionati non comporterà oneri per le famiglie.
Modalità di presentazione delle domande:
Possono presentare la domanda di partecipazione, secondo il modello di domanda predisposto da
questa Istituzione Scolastica (vedi allegato A), chiedendo la partecipazione al modulo della scuola di
appartenenza. Le domande, corredate da domicilio, numero di telefono e copia di un documento di
riconoscimento in corso di validità (di un genitore per gli alunni minorenni), dovranno pervenire
presso l’Ufficio di segreteria degli Istituti Scolastici di appartenenza entro le ore 12 del 30/09/2022.
È previsto, rispettando i termini anzi specificati, l’invio tramite PEC (Posta Elettronica Certificata)
e/o consegna a mano, specificando come oggetto – Bando Allievi Campo Scuola “CAMPO
AVVENTURA CROTONE”. Non si terrà conto, in nessun caso, delle istanze pervenute oltre il
termine fissato e/o di istanze inviate tramite e-mail ordinaria. La PEC a cui inviare l’istanza di
partecipazione è: csic88400a@pec.istruzione.it;
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’albo della scuola. L’affissione ha valore di notifica agli
interessati che, qualora ne dovessero ravvisare gli estremi, potranno produrre ricorso entro tre giorni
dalla data di pubblicazione.

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Segreteria dell’Istituto. Ci si riserva di
verificare i contenuti della dichiarazione in domanda.
Tutela della Privacy
I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente
Bando e per scopi istituzionali, nel rispetto del Decreto Legislativo n°196/2003 “Codice in materia
di protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.
Responsabile del Procedimento
Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.
FRANCO MURANO.

Il Dirigente Scolastico

Franco Murano

