ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ V. BONIFAZI ”
Istituto Professionale di Stato Aziendale Moda Turistico Socio sanitario
Istituto Tecnico di Stato - Grafica e comunicazione
web www.iisbonifazi.it

mail: mcis01100d@istruzione.it PEC: mcis01100d@pec.istruzione.it

Prot. 7218|U

Civitanova Marche, 29 dicembre 2017
All’albo on line
Al Sito Web http://iisbonifazi.gov.it
Agli Atti
Ai Genitori e agli Studenti
Classi Prime, Seconde e Terze dell’I.I.S. “V. Bonifazi”
AVVISO INTERNO SELEZIONE STUDENTI
per la partecipazione al progetto
PON 10.1.1A–FSEPON-MA-2017-61 “Premiata Officina Bonifazi”

Codice Id. Progetto: 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-61
CUP: I91H17000080006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO L’Avviso pubblico prot. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0010862.16-09-2016 Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 “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 tra
cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di couselling,
attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza,
ecc.).
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del
progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Consiglio di Istituto del 11/11/2016
– delibera 2/prot. 7181|U del 12/11/2016; Collegio dei docenti del 11/10/2016 – delibera 7/prot. 7180|U del
12/11/2016);
VISTA la Candidatura N. 28917 (10862 del 16/09/2016 -FSE – INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO)
inoltrata in data 14/11/2016;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/31706 del 24/07/2017 con la quale, nel rispetto delle graduatorie
definitive approvate con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. 29241 del 18/07/2017, è stata
comunicata la formale autorizzazione del progetto
e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica:
 Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-61
 Importo complessivo autorizzato: € 39.174,00;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
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VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA la delibera n. 4 del Consiglio d’Istituto del 19/10/2017 di formale Assunzione In Bilancio Progetti Pon
(Avviso 10862 del 16/09/2016 ) Asse I FSE - Azione 10.1.1A – INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO
DEGLI STUDENTI - e approvazione delle variazioni al Programma Annuale relativamente al finanziamento del
piano in oggetto (Codice Id. Progetto: 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-61 );
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 6 dicembre
2017 con Prot. 6760|C14 – C24 con modifica del PA2017;
PRESO ATTO che per la realizzazione di n. 6 moduli del percorso formativo occorre selezionare i corsisti alunni.
EMANA
il presente avviso interno per la selezione di corsisti Alunni per la realizzazione del PON FSE Codice
“10.1.1A.FSEPON-MA-2017-61” – Titolo “Premiata Officina Bonifazi”.
La selezione dei Corsisti Alunni riguarderà i seguenti moduli formativi:
Titolo
modulo

Sede

Fuori
dal labirinto

Recanati

Mondo
di sport
condiviso

Civitanova
Marche succursale

Teatro
esperienza

Un tocco di
tacco

Italiano
potenziato

La logica che
si vede,
che si fa
e che diverte

Recanati

Civitanova
Marche – sede
centrale

Recanati

Civitanova
Marche – sede
centrale

Finalità

Destinatari

Sarà proposta un’attività escursionistica in
ambiente naturale per favorire la conoscenza tra
i giovani e stimolare l’interazione. Gli allievi,
attraverso le attività escursionistiche, faranno un
percorso di apprendimento e approfondimento
che li porterà alla costruzione di nuova
conoscenza. Le azioni realizzate, saranno:
1. Corso base di escursionismo, alla scoperta
delle diverse tipologie di paesaggio;
2. Cammini d’Italia e Trekking Urbano
Il modulo prevede di offrire corsi di vela in mare
e tennis (con partecipazione finale agli
internazionali di tennis) con lo scopo di
promuovere lo sport e stili corretti di vita.

Alunni dell’Istituto del primo triennio e in
particolare alunni che manifestano
interesse
per
le
attività
legate
all’escursionismo e adolescenti che
desiderano accrescere la propria sensibilità
verso l’ambiente e la capacità di
interazione e di lavoro di squadra.
Numero massimo di destinatari: 30

Il modulo si svilupperà in forma laboratoriale e
si articolerà in:
- recitazione di un testo teatrale;
- laboratorio di canto;
- laboratorio di danza;
- composizione coreografie di danza moderna;
- contemporanea e hip hop;
- realizzazione video e grafica per lo spettacolo
finale.
Sarà realizzato un laboratorio creativo e
artigianale per la valorizzazione delle vocazioni
territoriali attraverso le seguenti attività:
1. introduzione, accoglienza e orientamento in
azienda;
2. ricerca stilistica e progettazione su carta;
3. disegno su forma e ricavo del modello;
4. lezioni frontali: merceologia dei principali
materiali di applicazione calzaturiera.
Il modulo nasce dalla necessità di offrire
interventi didattici finalizzati al potenziamento
delle competenze di base dell’italiano. Mira a
supportare gli alunni nel recupero di nozioni
basilari e nel corretto svolgimento dei compiti e
a strutturare in loro un metodo di studio
efficace.
Il modulo mira al potenziamento delle
competenze di base della matematica. Saranno
utilizzate metodologie didattiche alternative e
coinvolgenti ed in particolare:
- la matematica di base in pizzeria;
- logica a scacchi;
- le espressioni sono uguali o diverse al
computer?
- la geometria 3D nel Disegno al computer;
- la matematica nei Simpson e non solo…

Alunni dell’Istituto del primo triennio che
desiderano migliorare le proprie capacità
di relazione e di rapporto con gli altri,
nonché acquisire una maggiore sicurezza
di sé e di espressione.
Numero massimo di destinatari: 30.

Alunni dell’Istituto del primo triennio che
desiderano migliorare le proprie abilità
sportive.
Numero massimo di destinatari 30.

Alunni dell’Istituto del primo triennio del
primo triennio che desiderano migliorare
le proprie conoscenze e competenze e
renderle spendibili sul territorio di
appartenenza.
Numero massimo di destinatari: 30.

Alunni del primo biennio con livelli di
competenze nella lingua italiana da
potenziare.
Numero massimo di destinatari: 30.

Ore

30

30

30

60

30

Alunni del primo biennio con livelli di
competenze nelle discipline matematiche
da potenziare.
Numero massimo di destinatari: 30.
30
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Le attività si svolgeranno, presumibilmente da febbraio 2018 e si concluderanno entro il 31/08/2018, alla presenza
di un esperto e di un tutor.
Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso
Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni della nostra Istituzione Scolastica così come indicato in
ogni modulo.
La partecipazione ai corsi è gratuita.
I destinatari usufruiranno di un colloquio gratuito con uno Psicologo-orientatore, della durata massima di un’ora.
Modalità di presentazione della domanda
Il candidato presenterà alla segreteria didattica dell’Istituto la documentazione di seguito indicata:
 Domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso debitamente firmato;
 Fotocopia di un valido documento e codice fiscale;
 Scheda anagrafica corsista;
 Dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, contenuto nella domanda di partecipazione, da parte
dei genitori dell’alunno, debitamente firmata e corredata dal documento di identità dei genitori.

La domanda di ammissione, corredata dalla suddetta documentazione, dovrà essere presentata
esclusivamente a mano, presso la segreteria didattica, a pena di esclusione, entro le ore 13.00
del 20 gennaio 2018.
Farà fede il protocollo della scuola.
La modulistica è scaricabile dal sito http://iisbonifazi.gov.it/pon-10-1-1a-fsepon-ma-2017-61-premiata-officinabonifazi/ .
Valutazione delle domande e modalità di selezione.
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti modalità:
 Rispetto dei target dei destinatari;
 Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione della scuola di
appartenenza);
 Verifica della correttezza della documentazione.
Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di posti previsti, si
provvederà ad una selezione dando precedenza alla data e all’ora di invio.
Sarà ammessa la partecipazione max. a due moduli qualora ci fossero posti residui.
Sede di svolgimento
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso le sedi dell'Istituto come riportato nel prospetto moduli.
Le attività didattico - formative saranno articolate secondo apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato
sul sito della scuola.
Frequenza al corso
La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari al
25% del totale delle ore previste.
Gli allievi che supereranno tale limite saranno esclusi d’ufficio dal corso.
Verifica finale e certificazione rilasciata
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste del
corso. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite che
contribuirà al credito scolastico.
Il responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico.
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web, all'Albo dell'Istituto.
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In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario
relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.) saranno tempestivamente affissi e
visibili sulla bacheca e nelle specifiche sezioni del sito web dell’Istituto http://iisbonifazi.gov.it..

Allegati:
1. Modello della domanda “Allegato A”
2. Anagrafica Studente
3. Consenso al trattamento dei dati personali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Claudio Bernacchia
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

