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Istituto Capofila 

 

 

 

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 DALLE AULE” 

 
Prot. n° 5741/B32                                                                                                        Rosarno, lì 10.10.2017 

 

BANDO DI RECLUTAMENTO 
ALLIEVI CORSISTI  

Il Dirigente Scolastico 

A. VISTO il POR CALABRIA FESR - FSE 2014-2020, Asse Prioritario 12- Istruzione e formazione Obiettivo 
Tematico 10-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” AVVISO PUBBLICO decreto del D.G. n° 
4574 del 4 maggio 2017 per la realizzazione di attività didattiche extracurricolari da realizzare 
prioritariamente sul territorio calabrese. “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE”  
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B.  VISTO il Decreto del Dirigente di Settore - Dipartimento “Turismo e Beni Culturali, Istruzione e 
Cultura” – Settore n. 2 “Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili” – assunto il 03/08/2017 con prot. N. 
729 – POR 2014-2020 – Asse 12 – Ob. Sp. 10.1 – Az. 10.1.1 – Istruzione FSE – Avv Pubbl. “Fare Scuola 
fuori dalle aule” – Approvazione graduatoria beneficiari. Approvazione Schema di convenzione e 
impegno di spesa.  

C. VISTO l’accordo di rete che le Istituzioni scolastiche indicate in calce al presente hanno inteso 
firmare per l’attuazione di iniziative comuni di progettazione extracurriculare di cui al citato Avviso, 
presentando il progetto dal titolo “Scuola nel Parco”, 

D.  PRESO ATTO che l’adesione alla rete di scuole e la presentazione del progetto sono stati deliberati 
dai competenti organi collegiali delle scuole aderenti. 

E.  ATTESO che l’Istituto Comprensivo "Marvasi-Vizzone" di Rosarno –San Ferdinando è stato 
individuato, acquisitane la disponibilità, quale scuola capofila per la gestione della rete di scuole. 

F. CONSIDERATO che la Regione Calabria, tramite il Decreto di cui al punto B, ha ammesso 
finanziamento il progetto dal titolo “Scuola nel Parco”, presentato dalla rete di scuole di cui in calce. 

G. VISTE gli Atti deliberativi assunti dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Circolo. 

H. VISTO il Decreto dirigenziale di assunzione in bilancio dell’importo ammesso a finanziamento Prot.n° 
4902 del 31.08.2017. 

I. ATTESA la necessità di avviare le procedure per rendere esecutivo il Progetto, 
 

INDICE IL BANDO PER IL RECLUTAMENTO DEGLI ALLIEVI CORSISTI NEI SEGUENTI MODULI: 
 

MODULO N.1 - Titolo: “ALLA SCOPERTA DELL’ACQUA” 

n. 15 h di attività: ricerca-azione-scoperta presso il laghetto del centro visite Monaco, le 
cascate, il fiume Corace. 
n. 10 h di attività di laboratorio didattico: Presentazione del progetto; Bioittica alla sorgente 
del fiume; biologia lungo il fiume; creatività con i sassi del fiume. 
n. 15 h di attività di escursione: Tour dei corsi d’acqua, Abbazia di Corazzo, il Canyon Valli 
Cupe. Monte Tiriolo e torre panoramica, visita del castello e delle botteghe artigianali. 

DESTINATARI 
N. 50 ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA DELL’I.C. DI FILADELFIA DELLE 
CLASSI QUARTE  

PERIODO DI 
REALIZZAZIONE 

Dal 09/10/2017 al 13/10/2017 

 

MODULO N.2 – Titolo: “ALLA SCOPERTA DELLA NATURA E DEL PAESAGGIO” 

n. 15 h di attività: ricerca-azione-scoperta presso il parco del Cupone ed orto botanico. 
n. 10 h di attività di laboratorio didattico: Presentazione del progetto; allestimento di un 
campo natura; studio di piante aromatiche e officinali; ortomania: alimenti e natura. 
n. 15 h di attività di escursione: visita dei centri abitati e tour dei laghi presso Lorica e 
Camigliatello. 

DESTINATARI 
N. 50 ALUNNI DELLE CLASSI QUARTE SCUOLA PRIMARIA DELL’I.C. 
“MARVASI-VIZZONE” ROSARNO-SAN FERDINANDO 

PERIODO DI 
REALIZZAZIONE 

Dal 16/10/2017 al 20/10/2017 
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TARGET DEI DESTINATARI:  
Il progetto è destinato a quegli alunni che presentano o rischiano un rallentamento nei percorsi 
di apprendimento, manifestano difficoltà di socializzazione nel contesto scolastico e non 
raggiungono livelli essenziali di competenze. 
 
CRITERI DI SELEZIONE DEI DESTINATARI: 
Al fine di arginare il fenomeno della dispersione scolastica e offrire pari opportunità a tutti gli 
alunni, i corsisti saranno individuati a seguito di bando pubblico secondo i seguenti criteri:  
 

DESTINATARI CARATTERISTICHE DOCUMENTO DI RIFERIMENTO 

40 % 
Alunni con disagio socio-culturale ed 
economico 

Modello ISEE 2016 

50 % 

Alunni a rischio dispersione scolastica:  
Insufficiente motivazione alle attività 
curriculari; problemi di apprendimento; 
frequenza scolastica saltuaria. 

Valutazione finale 
A.S.2016/2017 

5 % Alunni con disabilità  

5 % Alunni stranieri  

 
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 12,00 del 13.10.2017. Non si terrà conto, in nessun caso, delle istanze pervenute oltre il 
termine fissato.  
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’albo pretorio degli Istituti di riferimento.  
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 D.S. Dott. Giuseppe Eburnea. 
 
Il presente bando viene Affisso all’Albo Pretorio delle scuole in rete 
 
 

Il Dirigente Scolastico (scuola capofila) 
Dott. Giuseppe Eburnea 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3 c. 2 D. Lgs. n. 39/93 


