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ISTITUTO  COMPRENSIVO  

“Severino  Fabriani” 
SPILAMBERTO (MO) 

Scuola dell’Infanzia “Don Bondi”  Spilamberto  -  Scuola dell’Infanzia “G. Rodari”  S .Vito 
Scuola Primaria   “G. Marconi”  Spilamberto  -  Scuola Primaria  “C. Trenti”  S.Vito 

Scuola Secondaria di 1° grado  “S. Fabriani”   Spilamberto 
Viale Marconi, 6  –  41057  SPILAMBERTO  (MODENA) 

Tel.   059 - 784188   Fax   059-783463 - Codice Fiscale  80010130369 
E-mail:  moic81800t@istruzione.it PEC: moic81800t@pec.istruzione.it sito web:   www.icfabriani.gov.it 

 

 
 

Prot. n. 1129/B15                                                                                          Spilamberto, 14 febbraio 2018 

CUP N.  J49G16000360007 

-Al sito web 

 

OGGETTO: Criteri per la selezione degli alunni per la partecipazione al progetto PON/FSE codice 

identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-42– Titolo “TI PRENDO PER 

MANO”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

-VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso pubblico n. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonchè per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse 1 – 

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; 

-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;  

-VISTA  la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31701  del 24/07/2017 inerente l'autorizzazione dei 

progetti e con la quale è stato trasmesso il provvedimento di conferma del 

finanziamento del progetto presentato da codesta istituzione scolastica codice 

identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-42;  

-VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

-VISTE       le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
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-VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 27/09/2017 prot. n. 5408/A19-B15 del 

28/09/2017 di acquisizione dei finanziamenti europei a valere sul PON 2014-2020  nel 

Programma Annuale come sottoriportato: 

Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 

autorizzato 

modulo 

Totale 

autorizzato 

progetto 

Compiti insieme alle Marconi € 5.082,00 

Leggiamo, scriviamo, studiamo insieme € 5.082,00 

Matematica insieme € 5.082,00 

Estate insieme .. € 5.082,00 

Scopriamo il Badminton € 5.082,00 

Impariamo ad orientarci nel territorio € 5.082,00 

Conosciamoci un po’ € 5.082,00 

 

10.1.1A-FSEPON-EM-2017-42 

Tot. 

 

 

 

 

 

 

 
€ 35.574,00 

 

-PRESO ATTO  che per la realizzazione di n. 7 Moduli del percorso formativo occorre selezionare i  

corsisti-alunni. 

 

DETERMINA 

 

 Che la selezione degli alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi: 

 

Tipo di modulo 

formativo 
Titolo Durata Destinatari 

Educazione motoria; 

sport; gioco didattico 

Impariamo ad 

orientarci nel territorio 

 

30 ore  
n. 20 alunni della 

scuola sec. I^ grado 

Educazione motoria; 

sport; gioco didattico 

 

Scopriamo il Badminton 

 
30 ore 

n. 12 alunni della 

scuola sec. I^ grado 

+  

n. 12 alunni scuola 

primaria 

Arte; scrittura creativa; 

teatro 

 

Conosciamoci un po'... 

 

 

30 ore 
n. 24 alunni della 

scuola sec. I^ grado 

Potenziamento delle 

competenze di base  
Matematica insieme 

 

30 ore 

n. 20 alunni della 

scuola sec. I^ grado 

Potenziamento delle 

competenze di base 

Compiti insieme alle 

Marconi 

 

30 ore 

n. 20 alunni scuola 

primaria 

Potenziamento delle 

competenze di base 

Leggiamo, scriviamo, 

studiamo… insieme 

 

30 ore 

n. 20 alunni della 

scuola sec. I^ grado 

Potenziamento delle 

competenze di base 
E…. state insieme 

 

30 ore 

n. 15 alunni della 

scuola sec. I^ grado 

+  

n. 15 alunni scuola 

primaria 
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Le attività si svolgeranno presumibilmente dal mese di marzo 2018 e si concluderanno entro il 

31/08/2018 alla presenza di un Esperto e di un Tutor. 

Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello 

Stato Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa. 

Gli alunni che potranno frequentare i corsi verranno selezionati dai consigli di classe e di 

interclasse appositamente convocati. 

I destinatari dei moduli potranno essere oggetto di selezione ove ne ricorra la necessità. In 

particolare gli Organi Collegiali potranno stabilire appropriati criteri di selezione, con indicazione di 

eventuali cause di esclusione. Ovviamente i criteri dovranno essere correlati agli obiettivi del 

progetto e alla definizione del gruppo target oggetto di intervento.  

Criteri di selezione: 

Tra i criteri utilizzati per la selezione degli alunni delle scuole, si dovrà  tener conto del profitto 

degli allievi e/o della presenza di soggetti svantaggiati (es. provenienti da nuclei familiari disagiati) 

e/o di studenti in difficoltà di apprendimento e/o in base al reddito familiare, etc.  

Si auspica  che: 

• Il numero minimo di corsisti non sarà inferiore a n. 20 alunni e/o al numero stabilito dal 

modulo; 

• La partecipazione sarà aperta ad alunni di sesso maschile e femminile. 

Nel caso di un numero di alunni individuati  eccedenti il numero massimo previsto, la selezione 

sarà effettuata sulla base di una graduatoria stilata  dagli organi collegiali. 

Le variazioni dei destinatari (sostituzione o nuovo inserimento), dopo l’avvio del progetto, saranno 

possibili a condizione che il percorso formativo ancora da svolgere sia pari o maggiore del 75% 

(quindi, che le attività formative svolte fino a quel momento non abbiano superato il 25%).  

Il nuovo inserimento dovrà essere registrato nella classe con l’indicazione della data di inizio di 

fruizione della formazione da parte del partecipante.  

In particolare, l’inserimento di nuovi utenti negli interventi formativi dovrà essere effettuato nel 

rispetto dell’ordine dell’eventuale graduatoria di selezione risultante dall’applicazione di criteri 

prestabiliti. 

Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti sarà obbligatoria l’acquisizione 

del consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati. 

Pertanto l’eventuale mancato consenso comporterà l’impossibilità per lo studente di partecipare 

alle attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso. 

I genitori dovranno altresì compilare la scheda notizie alunno. 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Daniele Barca. 

La presente determina viene pubblicata sul sito web dell’istituto www.icfabriani.gov.it . 

 

Allegati: 

-Informativa ex art. 13 D.LGS 196/2003 e acquisizione consenso al trattamento dei dati personali; 

-Scheda notizie alunno. 

 

      

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Daniele Barca 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                         dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
 
 
 
 

 


