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ISTITUTO PROFESSIONALE di STATO
Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera
“San Francesco di Paola”
P A O L A
Istituto sede di progetti cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo

BANDO RECLUTAMENTO ALUNNI
All’Albo dell’Istituto

OGGETTO: Bando per il reclutamento alunni per il progetto PROTAGONISTI A SCUOLA Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale

“ Per la scuola, competenze e ambienti per

l’apprendimento 2014/2020” Avviso prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 POTENZIAMENTO DELLE
COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA, A SUPPORTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di Integrazione e Potenziamento delle aree disciplinari
di base. Sotto-azione 10.2.2A competenze di base - codice di progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-128 CUP
F97I18000520007

Il Dirigente Scolastico
dell’IPSEOA “San Francesco” di Paola (CS)
VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento
approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241“Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
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VISTA

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii;

VISTO

DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTI

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui
Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE)
n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –

VISTO

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014)
n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
L’Avviso prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 POTENZIAMENTO

VISTO

DELLE COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA, A
SUPPORTO DELL’OFFERTA FORMATIVA Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di Integrazione e
Potenziamento delle aree disciplinari di base. Sotto-azione 10.2.2A competenze
di base;

VISTA

La delibera del Collegio dei Docenti del 31/03/17 relativa all’approvazione dei
progetti PON;

VISTA

La comunicazione dell’USR Calabria con cui si pubblica la nota autorizzativa
MIUR prot. AOODGEFID/38444 del 29.12.2017 di approvazione e nuova
pubblicazione delle graduatorie revisionate POTENZIAMENTO DELLE
COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA, A SUPPORTO
DELL’OFFERTA FORMATIVA Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE), Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi;
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VISTA

la lettera di autorizzazione del progetto resa disponibile in piattaforma SIF 2020
dal MIUR -DG

VISTA

la delibera n. 37 del Consiglio d’Istituto del 17.01.2018 con la quale si approva
l’assunzione al bilancio del progetto e la relativa variazione del programma
annuale;
COMUNICA

Che è aperta la procedura interna di selezione degli alunni per le seguenti azioni di formazione, previste dal
progetto PON FSE “PROTAGONISTI A SCUOLA”, per i moduli formativi di seguito indicati:

Moduli

Destinatari

Lingua madre:

20 Alunni classi I e II 30

Marzo/Maggio

20 alunni classi I e II

30

Marzo/Maggio

20 alunni classi I e II

30

Marzo/Maggio

Ore

Periodo di svolgimento

Leggo e comprendo discuto e
invento
Matematica:
Mindfulness in matematica
Scienze:
Attivarsi per un mondo
sostenibile

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE
Ai fini del riconoscimento delle condizioni di svantaggio sociale, del merito, del principio delle pari
opportunità e della trasparenza delle operazioni, gli alunni saranno selezionati sulla base dei seguenti criteri:
-

ragazzi a rischio di dispersione;

-

reddito più basso (autocertificazione ISEE);

-

carenze nelle competenze di base;

Per tutti si garantisce pari opportunità di genere nella selezione.
La selezione sarà effettuata da una commissione appositamente nominata e la selezione degli alunni avverrà
secondo la seguente griglia di valutazione:

Criterio

Reddito basso (autodichiarazione relativa al reddito
2017):

Punteggio
- 5 punti da 0 a 8.000 €;
- 4 punti da 8.001 a 15.000 €;
- 3 da 15.001 a 18.000;
- 2 punti da 18.001 a 21.000 €;
- 1 punto oltre i 21.001 €.
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- 3 punti se il nucleo familiare è pari o superiore a
5 componenti o orfano/a di un genitore;
Condizione familiare (Certificato stato di famiglia o
autocertificazione):

- 2 punti se pari a quattro;
- 1 punti se inferiore,

- 4 punti se voto quadrimestrale è inferiore a 4
Valutazione quadrimestrale nelle discipline specifiche
- 3 punti se voto quadrimestrale è tra 4 e 5
oggetto del bando ( lingua madre, matematica;
scienze)
- 2 punti se voto quadrimestrale è uguale a 6
- 1 punto se voto quadrimestrale è maggiore di 6
TOTALE MAX PUNTI

12

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione, compilata sul modulo allegato (All.1) al presente Bando, dovrà essere
presentata brevi manu all’ufficio protocollo dell’Istituto Scolastico o tramite e mail al seguente indirizzo:
csrh07000q@istruzione.it presumibilmente il 12 febbraio 2019.
Essa dovrà contenere, a pena di esclusione:


i dati personali dell’allievo e del genitore o del tutore legale;



la firma dell’alunno e la firma del genitore o del tutore legale;

e, in allegato:


certificato stato di famiglia o autocertificazione;



fotocopia, ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000, di un documento (sia dell’alunno che dell’esercente la
potestà genitoriale) in corso di validità.



modulo ANAGRAFICA_STUDENTE_ CONSENSO TRATTAMENTO DATI (Informativa ai sensi
dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti, ai
fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente a tale scopo).
(All. 2)



autocertificazione reddito ISEE;

La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito web della scuola presumibilmente il 18 febbraio 2019.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, Elena Cupello.
Il presente bando viene pubblicizzato mediante:
Affissione all’albo dell’Istituto;
Pubblicazione sul sito internet dell’Istituto: www.ipseoapaola.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elena Cupello

firmato digitalmente da Elena Cupello
ai sensi del cd CAD e normativa
connessa
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