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AVVISO INTERNO 

Procedura di selezione allievi 
 

 “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.  
Istituto beneficiario: LICEO CLASSICO “BRUNO VINCI” NICOTERA 
Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL2017-263 - CUP: C99G16002330007 
 

 

Prot. 1270                                                                                   Nicotera, 10 febbraio 2018 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO  

 
VISTO VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e 
 ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 
 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTO l’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; 

CONSIDERATO che il Liceo Classico “Bruno Vinci” di Nicotera, a seguito del predetto Avviso 
10862 del 16/09/2016, ha presentato specifica proposta  progettuale relativa ad 
interventi formativi contro la dispersione scolastica; 

CONSIDERATO che la proposta progettuale formulata dal Liceo Classico “Bruno Vinci” di 
Nicotera si è collocata utilmente nella graduatoria  pubblicata con nota 
MIURAOODGEFID 2750 del 12.07.2017 ed è stata ammessa a finanziamento per 
l’importo di € 39.774,00; 

VISTA la ministeriale n. AOODGGEFID/31698 del 24 luglio 2017, con la quale il MIUR 
- Uff. IV, ha formalmente autorizzato il Liceo Classico “Bruno Vinci” di Nicotera  
ad avviare le attività riferite al ”Progetto 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“ identificato con codice 10.1.1A-
FSEPON-CL2017-263;  

CONSIDERATO che il progetto in parola è stato  ammesso a finanziamento per l’importo di € 
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 39.774,00;  
VISTO il decreto dirigenziale  prot. 528 del 3 agosto 2017 di iscrizione nel  Programma 
 Annuale 2017 del finanziamento di €  39.774,00 per la  realizzazione del  su 
 menzionato progetto 10.1.1A-FSEPON-CL2017-263; 
VISTA  la delibera n. 1 con la quale il Commissario Straordinario nell’esercizio delle 
 funzioni di Consiglio d’istituto,  

• ha disposto l’adozione del Progetto 10.1.1A-FSEPON-CL2017-263 sulla 
base di analoga delibera del Collegio dei docenti (delibera n. 7 del 
20.07.2017)  e l’integrazione dello stesso nel vigente PTOF; 

•  ha preso atto, ratificandolo, del predetto decreto prot. 528 del 3 agosto 
2017 di iscrizione del finanziamento di € 39.774,00 nel P.A 2017; 

 VISTA  la nota AOODGEFID prot. 38115 del 18.12.2017 “Chiarimenti e approfondimenti 
per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”; 

CONSIDERATO che occorre procedere all’individuazione degli allievi da coinvolgere nei vari 
moduli formativi di cui si compone il progetto in parola nel rispetto di quanto 
deliberato dai competenti OO.CC.;  

DISPONE 
nell’ambito del”Progetto 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“ 
identificato con codice 10.1.1A-FSEPON-CL2017-263,è avviata la procedura finalizzata alla 
selezione degli allievi da coinvolgere nei diversi moduli di cui si compone il Progetto. 
 
 Articolazione del Progetto 
Articolo 1 – Tipologia,caratteristiche e articolazione dei moduli formativi 

Codice 
identificativ
o progetto 

Titolo 
modulo 

Tipologia 
modulo 

Destinatari 
Durata 

Abstract del modulo 
formativo 

10.1.1A-
FSEPON-
CL2017-263 

Improve your 
English 

Potenziamen
to della 
lingua 
straniera 

20 studenti 
delle classi 
seconde (con 
priorità) e terze 
del liceo 
classico 

30 ore 

Promuovere la 
percezione della lingua 
inglese come strumento 
di comunicazione user 
friendly da utilizzare 
per compiti di realtà , 
sviluppando la 
competenza  
comunicativa anche 
certificata. 

Focus on your 
English 

Potenziamen
to della 
lingua 
straniera 

20 studenti 
delle classi 
terze e quarte 
del liceo 
classico 

30 ore 

Sogno, Utopia, 
Follia 

Potenziament
o delle 
competenze di 
base 

20 studenti di 
tutte le classi 
del liceo 
classico 

30 ore 

Sviluppare la 
comunicazione e i suoi 
linguaggi nella pratica 
e nella cultura teatrali. 
Utilizzare il teatro 
come strumento di 
formazione umana 
nello sviluppo della 
creatività e della 
crescita personale. 
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Inform@tic@lif
e 

Innovazione 
didattica e 
digitale 

20 studenti 
delle classi 
prime (con 
priorità), 
seconde e terze 
del liceo 
classico 

30 ore 

Promuovere la 
partecipazione attiva 
degli studenti alla 
cultura digitale 
mediante la creazione 
di set progettuali che 
incoraggino la 
creatività e stimolino 
l’apprendimento 
cooperativo, favorendo 
il superamento del 
“digital divide”. 

Una patente per 
il lavoro 

Innovazione 
didattica e 
digitale 

20 studenti 
delle classi 
seconde  (con 
priorità),prime, 
e terze del liceo 
classico 

30 ore 

Muoviamoci in 
armonia 

Educazione 
motoria, sport 

20 studenti di 
tutte le classi 
del liceo 
classico 

30 ore 

Acquisire 
consapevolezza e 
controllo del proprio 
corpo e delle proprie 
emozioni per 
accrescere la propria 
autostima; imparare a 
gestire il movimento 
come strumento per 
entrare in 
comunicazione con gli 
altri in contesti 
coreografici di balli di 
gruppo e latino-
americani 

Inclusi con la 
danza 

Educazione 
motoria, sport 

20 studenti di 
tutte le classi 
del liceo 
classico 

30 ore 

 
Le attività,curate da un tutor interno, da figure di supporto interne e da esperti , si svolgeranno nel 
corrente anno scolastico in orario extracurricolare e richiedono la frequenza assidua. 
 
Criteri di selezione 
La selezione degli allievi avrà riguardo del coinvolgimento del maggior numero di allievi attraverso 
la realizzazione dei vari moduli in cui si articola il progetto.  
La procedura di selezione avverrà sulla base della manifestazione di interesse da parte degli allievi e 
delle loro famiglie. 
In caso di concorrenza, ci si avvarrà dei seguenti criteri nell’ordine di seguito dettagliato: 

1. valutazione del comportamento nell’ultimo scrutinio ( voto più alto); 
2. minor reddito attestato dalla presentazione del modello I.S.E.E. in corso di validità; 
3. sorteggio. 

 
Domanda di ammissione alla procedura 
La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato (All.1),corredata  del consenso al 
trattamento dei dati, dovrà essere consegnata al docente responsabile prof.ssa Domenica Cicala  
entro e non oltre giovedì 15 febbraio 2018. 

 
ALLEGATI: 

1. modello di istanza 
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  Il Dirigente Scolastico 
    Dott.ssa Marisa Piro 

Al sito web della scuola – area PON 
 
Alla prof.ssa Domenica Cicala 
 
Ai Sigg. genitori degli studenti 
 del Liceo Classico “Bruno Vinci” di Nicotera 
per il tramite dei docenti 
 
Ai Sigg. docenti  
del Liceo Classico “Bruno Vinci” Nicotera 
 
Al Sig. DSGA -SEDE 
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