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AVVISO SELEZIONE ALUNNI PER LA REALIZZAZIONE del 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 “A scuola di inclusione”

Interventi

multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 19 e
all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES) - Titolo
progetto “Una scuola su misura: nessun limite nessuna barriera ”. CUP I91I22000010002.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio
d’Istituto con deliberazione n. 4 in data 14/02/2022;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto” 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;
VISTO Decreto Dirigenziale “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” N°. 5991
del 09/06/2021 a cura del Dipartimento Istruzione e Cultura Settore 01 - Scuola e Istruzione Funzioni Territoriali della Regione Calabria avente ad oggetto: POR CALABRIA FSE 2014-2020 1

Azione 10.1.1 - Approvazione avviso pubblico "a scuola di inclusione" - realizzazione interventi per
contrastare gli effetti del covid19 e supportare l'integrazione e l'inclusione scolastica e formativa degli
allievi con bisogni educativi speciali (B.E.S.);
VISTA la domanda di partecipazione all’avviso pubblico POR CALABRIA FSE 2014-2020 - Azione
10.1.1 - Avviso pubblico "A scuola di inclusione" prodotta dall’Istituzione

Scolastica

Istituto

D’istruzione Superiore R. Piria prot. n. 0005707/U del 04/08/2021;
VISTO Decreto Dirigenziale “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” N°. 2115
del 02/03/2022 a cura del Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità Settore 05 Istruzione, Giovani e Sport – Pari Opportunità della Regione Calabria avente ad oggetto: POR
CALABRIA FSE 2014-2020 - Azione 10.1.1 - Avviso pubblico "A scuola di inclusione" per la
realizzazione degli interventi per contrastare gli effetti del covid19 e supportare l'integrazione e
l'inclusione scolastica e formativa degli allievi con bisogni educativi speciali (B.E.S.) – Approvazione
graduatoria definitiva. Variazione accertamenti e assunzione impegni di spesa;
VISTA la nota Aoo REGCAL prot. n. 105950 del 03/03/2022 2022 del Dipartimento Istruzione
Formazione e Pari Opportunità Settore 05 - Istruzione, Giovani e Sport – Pari Opportunità della
Regione Calabria avente ad oggetto: POR CALABRIA FSE 2014-2020 – ASSE 12 – OB.SP.10.1AZ110.1.1 – Istruzione FSE - Avviso pubblico "A scuola di inclusione" per la realizzazione degli
interventi per contrastare gli effetti del covid19 e supportare l'integrazione e l'inclusione scolastica e
formativa degli allievi con bisogni educativi speciali (B.E.S.)

- Comunicazione concessione

finanziamento ed autorizzazione avvio attività assunta al protocollo dell’Istituzione Scolastica al n.
0002066/E del 04/03/2022;
VISTA la convenzione repertorio n. 11530 del 13/04/2022, sottoscritta tra la Regione Calabria
Dipartimento Istruzione, formazione a Pari Opportunità e l’Istituto di Istruzione Superiore R. Piria di
Rosarno (RC), avente ad oggetto la realizzazione di interventi multidisciplinari di sostegno agli
studenti finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica
degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BSE) per un importo complessivo di € 170.272,20;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n° 4 del 14/02/2022 con la quale è stata ratificata
l’assunzione in bilancio del finanziamento assegnato del progetto POR CALABRIA FSE 2014-2020
– ASSE 12 – OB.SP.10.1-AZ110.1.1 – Istruzione FSE - Avviso pubblico "A scuola di inclusione”;
VISTO il decreto di variazione del programma annuale 2022 per la seguente motivazione:
Autorizzazione progetto POR CALABRIA FSE 2014-2020 – ASSE 12 – OB.SP.10.1-AZ110.1.1 –
Istruzione FSE - Avviso pubblico "A scuola di inclusione”;
PRESO ATTO che per la realizzazione dei Moduli del percorso formativo occorre selezionare
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i corsisti alunni;
EMANA
Il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni per la realizzazione del 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 “A scuola di
inclusione” Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli
effetti del COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni Educativi
Speciali (BES) - Titolo progetto “Una scuola su misura: nessun limite nessuna barriera ”. CUP
I91I22000010002.

Moduli formativi:
Titolo modulo

Ore

Sede del modulo

Percorso a)
Percorso di sostegno
didattico agli studenti

100

Modulo 1 – Sede Liceo Via Modigliani Rosarno

15

40

Modulo 2 – Sede IPSASR – Viale della
Pace - Rosarno

15

40

Modulo 3 – Sede ITE – Piazza della
Minerva – Laureana di Borrello

15

100

Modulo 1 – Sede Liceo Via Modigliani Rosarno

20

40

Modulo 2 – Sede IPSASR – Viale della
Pace - Rosarno

20

40

Modulo 3 – Sede ITE – Piazza della
Minerva – Laureana di Borrello

20

Percorso b)
Percorso di ascolto e
supporto psicologico

Allievi

I moduli del Progetto propongono una serie di attività con l’obiettivo di:
•
•

Promuovere il pieno sviluppo cognitivo, affettivo, relazionale e scolastico degli alunni;
Valorizzare attraverso gli strumenti di innovazione didattica le potenzialità degli alunni con
disabilità e dei gruppi classe che li accolgono, per conseguire il successo scolastico di tutti;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Favorire un clima d’accoglienza e di attenzione alle relazioni, che prevenga e rimuova
eventuali ostacoli alla piena integrazione
Migliorare la qualità della vita a scuola con risvolti positivi anche in famiglia;
Aumentare la motivazione allo studio;
Aumentare le capacità metacognitive;
Migliorare il senso di efficacia personale e di autostima;
Aumentare il senso di autonomia
Aumentare il senso di responsabilità delle proprie scelte;
Aumentare le capacità relazionali e affettive che favoriscono una buona costruzione
dell’identità;
Migliorare il rapporto e il dialogo con gli insegnanti;
Migliorare la capacità di gestire il proprio tempo.
Fornire un sostegno per prevenire e gestire eventuali difficoltà scolastiche;
Prevenire il disagio evolutivo.
Offrire uno spazio di ascolto e un contenitore dove esprimere quelle emozioni, ansie paure
che influenzano negativamente la quotidianità;

Le attività si svolgeranno in orario extra-scolastico, presumibilmente a partire da Giugno 2022 e si
concluderanno entro il mese di Settembre 2022.
Considerato che i finanziamenti del progetto sono a carico della Unione Europea, della Regione
Calabria e dello Stato Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa.
Il corso è rivolto a studenti iscritti alle classi del biennio e del triennio dell’Istituto d’Istruzione
Superiore “ R. Piria “.
Qualora in un modulo il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, la selezione
avverrà secondo la seguente griglia di valutazione:
Titoli valutabili
A
B
C
D

E
F

Rischio dispersione e/o abbandono (valutazione della scuola)
Obiettivi minimi non raggiunti in una o più discipline
nell’anno scolastico 2021-2022
Difficoltà di socializzazione
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)
Alunno di nazionalità straniera
BES/H/DSA

Punti
10
6
6

6
10

Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del
consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati. Pertanto l’eventuale mancato consenso comporta
l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività formative e, una volta iniziate le attività, non
sarà più possibile revocare tale consenso.
Termine di presentazione della domanda: ore 12,00 del 20/06/2022
La domanda di iscrizione (Allegata al presente avviso), corredata del documento di identità dei
genitori, dovrà essere consegnata entro e non oltre le ore 12,00 del 20/06/2022 presso la segreteria
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didattica dell’Istituto d’Istruzione Superiore “ R. Piria “ – Via Modigliani - Rosarno (RC),
oppure inviata via mail al seguente indirizzo di posta elettronica rcis01400v@istruzione.it

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mariarosaria Russo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. LGS n.9/93
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “R. PIRIA”
LICEO SCIENTIFICO(RCPS014019) Rosarno; IPSASR(RCRA01401V) Rosarno;
ITE (RCTD014015) Laureana di Borrello; Corso Serale ITE AFM( RCTD01450D)
Via Modigliani - 89025 ROSARNO (RC) – Tel.0966439157
Codice Fiscale: 82001100807 – Codice Univoco Ufficio: UFRYVD
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Al Dirigente Scolastico
dell’ Istituto d’Istruzione Superiore “R.Piria”
Rosarno (RC)
OGGETTO: Domanda di partecipazione al 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 “A scuola di inclusione” Interventi multidisciplinari di sostegno agli
studenti finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 19 e all’integrazione e inclusione
scolastica degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES) - Titolo progetto “Una scuola su
misura: nessun limite nessuna barriera ”. CUP I91I22000010002.
Il sottoscritto genitore/tutore ………………………….……………………………….……, nato il………………….……………...…… a
……………………………………..…… (…..……) residente a …………………………………................................……… (…….)
in via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP ………… Telefono ……………………..…………
Cell. …………………….………….. e-mail ……………….……………………………………….………………………………………………………...
e
Il sottoscritto genitore/tutore ………………………………………………………….……, nato il………………………………...…… a
……………………………..…………..…… (…..…) residente a ……………………………………………………….…………………… (…….)
in via/piazza………………………………………………………………… n. …..…. CAP ………….… Telefono …………….….…………
Cell. …………………………………………….. e-mail ……………………..……….…………………………………………………………….…...
CHIEDONO
che il/la proprio/a figlio/a ………………………………………….……………..………., nato il ……………………………………... a
……………………….………………..………… (…….. ) residente a …………….…………………………………………..…………... ( …)
in via/piazza ……………………………………..…………………….……………… n. ……………….…….. CAP ………………….……..……
iscritto/a e frequentante la classe ……..…… sez. ……..…. Indirizzo ………….……………………………………………………
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sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo, previsto da bando indicato in oggetto
(contrassegnare con una X il modulo scelto)

Titolo modulo

Ore

Sede del modulo

Percorso a)
Percorso di sostegno
didattico agli studenti

100

Modulo 1 – Sede Liceo Via Modigliani Rosarno

40

Modulo 2 – Sede IPSASR – Viale della
Pace - Rosarno

40

Modulo 3 – Sede ITE – Piazza della
Minerva – Laureana di Borrello

100

Modulo 1 – Sede Liceo Via Modigliani Rosarno

40

Modulo 2 – Sede IPSASR – Viale della
Pace - Rosarno

40

Modulo 3 – Sede ITE – Piazza della
Minerva – Laureana di Borrello

Percorso b)
Percorso di ascolto e
supporto psicologico

Contrassegnare il
modulo prescelto

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso di
partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed
impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di
costi che di gestione. Si precisa che l’Istituto d’Istruzione Superiore “R.Piria” depositario dei dati
personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente Regione Calabria / MIUR le informazioni
necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è ammesso
l'allievo/a.
I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a
figlio/a autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la
partecipazione alle attività formativa previste dal progetto.
Infine, dichiarano di allegare alla presente:
1. Documento di identità di entrambi i genitori;
2. Certificazione ISEE
Data,

Firme dei genitori
__________________________
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