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 All’Albo Pretorio d’Istituto  

Al sito web dell’Istituto  

A tutti gli interessati  

Ai genitori e agli alunni delle classi della  

Scuola secondaria di I grado e  

primaria  

Ai Sigg. Coordinatori e Docenti  

delle classi interessate  

Agli atti 
 

                                             AVVISO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA 

 

                                                  PER SELEZIONE ALUNNI  
nell’ambito dell’Avviso “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) 

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 

Codice Progetto 2022.10.1.1.014 

Titolo progetto “TUTTI INSIEME NON SOLO A SCUOLA” 
                   

I^ ANNUALITA’ 2021/2022 

                                                        II^ ANNUALITA’ 2022/2023 
  

                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante ‘Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche’ e ss.mm.ii.;  

• VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

• VISTO il 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”;  

• VISTO l’Avviso Pubblico “A scuola di inclusione” pubblicato sul BURC n. 46 del 24 Giugno 

2021;  

• VISTO l’Obiettivo Specifico 10.1 "Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa" dell'Asse 12 “Istruzione e Formazione” del Programma Operativo Regionale 

della Calabria FESR-FSE 2014/2020 e la relativa Azione 10.1.1. "Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità tra cui anche persone con disabilità";  

• PRESO ATTO del verbale n. 12 del 25/02/2021 del Consiglio d’Istituto ha inteso partecipare 

all’Avviso pubblico “A scuola di inclusione” pubblicato sul BURC n. 46 del 24 Giugno 2021;  

• VISTO il DECRETO DIRIGENZIALE “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione 

Calabria” N°. 13806 del 27/12/2021 avente ad oggetto “AVVISO PUBBLICO "A SCUOLA DI 

INCLUSIONE" PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER CONTRASTARE GLI 

EFFETTI DEL COVID 19 E SUPPORTARE L'INTEGRAZIONE E L'INCLUSIONE 

SCOLASTICA E FORMATIVA DEGLI ALLIEVI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

(BES) - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA”:  

• VISTO il DECRETO DIRIGENZIALE  della Regione Calabria” N°. 2115 del 02/03/2022 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 COVID 19 E SUPPORTARE L'INTEGRAZIONE E 

L'INCLUSIONE SCOLASTICA E FORMATIVA DEGLI ALLIEVI CON BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI (BES) - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA. VARIAZIONE 

ACCERTAMENTI E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA”;  

• PRESO ATTO che il progetto presentato dall’ISTITUTO COMPRENSIVO di Borgia risulta 

ammesso e finanziato; 

• VISTO il progetto presentato dall’ISTITUTO COMPRENSIVO di Borgia, approvato ed ammesso 

a finanziamento come di seguito indicato: Asse 12 Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1 Codice 

Progetto 2022.10.1.1.014 - CUP J34C22000000008 - Titolo operazione "TUTTI INSIEME 

NON SOLO A SCUOLA" contributo di euro 

€140.505,78(CENTOQUARANTAMILACINQUECENTOCINQUE/78);  

• VISTA la Convenzione stipulata tra l’ISTITUTO COMPRENSIVO di Borgia e la Regione 

Calabria, Dipartimento Istruzione, Formazione e Pari opportunità.  

• VISTO il progetto presentato da questo Istituto;  

• RITENUTO necessario procedere alla selezione degli alunni per lo svolgimento delle attività 

formative nell’ambito del percorso a) Percorsi di sostegno didattico;  

 

                                                                        

 

E M A N A 
Il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni per  l’attuazione delle azioni di 

formazione riferite al POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 “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) -  

Codice Progetto 2022.10.1.1.014  

Titolo progetto: TUTTI INSIEME NON SOLO A SCUOLA  

CUP J34C22000000008 

 

 

Laboratori Formativi per il percorso a)  



Percorso Contenuto Destinatari 

Descrizione 

Destinatari 

Numero  
Istituzione 

scolastica 

coinvolta 

Durata 

Percorso a) 

“Star bene in 

acqua” 

1) L’acqua per 

molti bambini, in 

particolar modo 

per i bambini con 

spettro autistico, 

costituisce 

l’elemento 

naturale che li 

aiuta a 

beneficiare di un 

benessere fisico 

e mentale.  

 

Tutti gli allievi, 

soprattutto quelli con 

Bisogni Educativi 

Speciali, che hanno la 

necessità di costruire e 

potenziare relazioni 

sociali e lavorare  in 

sinergia, per crescere, 

sentendosi parte di un 

gruppo, in cui potere 

esprimere al meglio le 

proprie potenzialità 

15 minimo Istituto 

Comprensivo 

di Borgia:  

Scuola 

primaria e 

secondaria 

di I grado 

27 ore 

Anno 2022 

54 ore 

Anno 2023 

Percorso a) 

“I luoghi 

dell’amicizia”   

2)Quando un 

bambino con 

disabilità a 

partecipare  ad 

una gita 

scolastica non si 

esaudisce un 

desiderio, ma si 

afferma una 

necessità, e il 

diritto di 

crescere come 

persona.. In 

quest’ottica  gli 

alunni del nostro 

istituto con il 

coinvolgimento 

di esperti  

(Specialisti della 

comunicazione 

aumentativa) si 

incontreranno in 

orario 

exstrascolastico  

 

Tutti gli allievi, 

soprattutto quelli con 

Bisogni Educativi 

Speciali. Incontrarsi 

fuori la scuola per 

instaurare relazioni , 

svolgere attività ludiche 

e divertirsi, affinché 

venga limitata l’ansia 

dei genitori di non 

avere nessuno che 

possa trascorrere un 

po' di tempo con i loro 

figli   

15 minimo Istituto 

Comprensivo 

di Borgia:  

Scuola 

primaria e 

secondaria 

di I grado 

24 ore 

Anno 2022 

24 ore 

Anno 2023 

Percorso a) 

 “CreAttivi” 

3) Fornire 

adeguate  

competenze 

nell’uso degli 

strumenti 

compensativi 

informatici e 

l’avviamento 

all’autonomia 

nell’applicazione 
allo studio 

Tutti gli allievi, soprattutto 

quelli con Bisogni 

Educativi Speciali,   per 

dare risposta, attraverso 

un aiuto specializzato , alle 

famiglie e alle scuole dove 

sono sempre più numerosi 

alunni con difficoltà 

specifiche di 

apprendimento (DSA) 

15 minimo Istituto 

Comprensivo 

di Borgia:  

Scuola 

primaria e 

secondaria 

di I grado 

15 ore 

Anno 2022 

15 ore  

Anno 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOTTOAZIONE             PERCORSO                  TITOLO MODULO                SEDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      10.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Annualità 

      2021/22 

      2022/23 

 

 

 

Percorso A- 

Percorso di sostegno 

didattico agli studenti 

 

 

da 15 a 30 

alunni circa 

 
Modulo a.1 

“Star bene in acqua” 

(Sc. Primaria e sec.1°) 

 
       Piscina 

27 ore anno 2022 

54 ore anno 2023 

 
Modulo a. 2 

“I luoghi 

dell’Amicizia” 

(Sc .primaria e sec. 1° 

grado) 

 

-Primaria e sec. 1° 

grado IC Sabatini 

24 ore anno 2022 + 24 

2023 Borgia 

24 ore anno 2022 + 24 

2023 Roccelletta 

 
Modulo a. 3 

“CreAttivi” 

(Sc .primaria e sec. 1° 

grado 

 

 

 

 

 

 

Primaria e sec. 1° 

grado IC Sabatini 

15 ore anno 2022+ 15 

2023 Roccelletta 

15 ore anno 2022+ 15 

2023 Borgia 

 
 

 

 

 



Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano, presumibilmente per la prima annualità a partire dal 

mese di settembre 2022 e si concluderanno entro il 30.09.2022, per la seconda annualità a partire dal 
mese di Febbraio 2023  e si concluderanno entro il 30. 05. 2023. alla presenza di esperti e di tutor. 

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

sulle famiglie non graverà alcuna spesa.  

Si precisa che:   

• Il numero minimo dei corsisti per modulo non può essere inferiore a 15 unità  

• La partecipazione è aperta ad alunni di sesso maschile e femminile 

Qualora il numero delle domande risulti eccedente il massimo previsto, sarà effettuata una selezione con 

conseguente formulazione di una graduatoria sulla base delle priorità indicate e dei seguenti criteri:  

• Alunni Disabili;  

• Alunni BES;  

• Alunni con particolari fragilità;  

• Alunni che necessitano di supporto per il potenziamento delle competenze di base.  

• Alunni empatici che trascorrono del tempo a scuola ed exstrascuola con alunni BES ;  

 
Per l’avvio e la gestione del modulo formativo destinato 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.  

Si invitano i sigg. genitori a compilare:  

- Allegato 1) Domanda di iscrizione;  

Termine di presentazione della domanda: ore 14,00 del 25/08/2022 da trasmettere via mail 

czic839008@istruzione.it o via PEC czic839008@pec.istruzione.it o presso la segreteria  dell’Istituto 

Comprensivo di Borgia, via Aldo Moro, 10 88021 Borgia (CZ). In caso di trasmissione via posta, qualora 

la domanda arrivi fuori dai termini indicati, si precisa che non farà fede il timbro postale.  

Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente Avviso. Per 

informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola durante  l’ orario di ricevimento al pubblico.  

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico, Dott.ssa Marialuisa Lagani.  

Tutela della Privacy  
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto 

della L.196/2006 e sue modifiche.  

Pubblicizzazione del bando  
Il presente bando viene pubblicizzato come segue:  

• affissione all’albo pretorio dell’Istituto;  

• pubblicazione sul Sito dell’Istituto;  

• agli Atti della Scuola.  

 

Allegati  
Allegato 1) Istanza di partecipazione Alunno  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      Prof.ssa Marialuisa Lagani   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato 1) Istanza di partecipazione Alunno  

Al Dirigente Scolastico  

ISTITUTO COMPRENSIVO di Borgia  

BORGIA (CZ)-Via Aldo Moro,10  

czic839008@istruzione.it  

czic839008@pec.istruzione.it  
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI ALUNNI  
per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 “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) -  

Codice Progetto 2022.10.1.1.014  
Titolo progetto: TUTTI INSIEME NON SOLO A SCUOLA  

 CUP  J34C22000000008 

 

Laboratori Formativi per il percorso a) “ Star bene in acqua” – “ I luoghi dell’amicizia” -“ CreAttivi” 
 

 
 

Dati del Genitore che chiede l’iscrizione del/della figlio/a  

 

Il/La sottoscritto/la |________________________________| |___________________________|  

 

Nato il |______________| a |___________________________________________| Prov. |____|  

 

Padre❑ Madre❑ dell’alunno/a di cui sotto,  

chiede 
l’iscrizione al corso riportato di seguito del(la) proprio(a) figlio(a)  

Dati dell’alunno  
 
Cognome |____________________________________| Nome _________________________|  

 

 

Classe |_______| Sez. |_______| Indirizzo |__________________________________________|  

 

 

Il sottoscritto chiede l’iscrizione del/della proprio/a figlio/a nel/nei seguente/i Laboratorio/i : 

 

 

                                        ANNUALITA’ 2021- 2022 

Titolo 
 

          n. ore Indicare preferenza 

Star bene in acqua 
 

             27  

I luoghi dell’amicizia       Borgia 24 
      Roccelletta 24 

 

CreAttivi Borgia 15 
     Roccelletta 15       

 

 

 

 

 

 



 

                                  ANNUALITA’ 2022-2023 

Titolo 
 

n. ore Indicare preferenza 

Star bene in acqua 
 

54  

I luoghi dell’amicizia 
 

Borgia 24 
Roccelletta 24 

 

CreAttivi 
 

Borgia 15 
Roccelletta 15 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto/a _________________________________________________________________, nato/a a  

 

___________________________________ (___), il ___________________, residente a  

 

_______________________________ (___), indirizzo: __________________________________  

 

padre/madre/tutore dell'alunno/a ___________________________ frequentante la classe _____ sez. ______,  

FORNISCE le seguenti autorizzazioni:  

1) CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI ai sensi degli articoli 13 

e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed 

integrazioni, AUTORIZZO l’Istituto Comprensivo di Borgia al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi 

informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice 

Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in 

qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” 

(ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli 

stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere 

eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).  

2) DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI TUTELA 

DELLA PRIVACY DEI MINORI D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”  

 
AUTORIZZO 

 l’Istituto Comprensivo di Borgia a divulgare foto e/o riprese video contenenti immagini del proprio 

figlio/a, realizzate a scopo esclusivamente didattico-educativo nell'ambito del Progetto POR CALABRIA 

FESR - FSE 2014/2020 ASSE PRIORITARIO 12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE - Titolo progetto 
“TUTTI INSIEME NON SOLO A SCUOLA” CUP J34C22000000008 -Laboratori Formativi per il 
percorso a) “Star bene in acqua”; “ I luoghi dell’amicizia”;  “ CreAttivi”; senza trarre alcun guadagno 

da tale pubblicazione.  

DICHIARO, inoltre 
- di essere informato che la pubblicazione avverrà sul sito istituzionale della scuola 

https://www.icsabatiniborgia.edu.it, e anche tramite Internet sui siti richiesti dal Bando e di rinunciare 

irrevocabilmente ad ogni diritto, azione e/o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. La presente 

autorizzazione non consente l'uso delle immagini in contesti che pregiudichino il decoro e la dignità 

personale e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.  

 

Luogo e data  

 

_____________________                                                                    Firma dei genitori  

 

Padre ______________________  

 

Madre ______________________  



 

 

“Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 

non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000 dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater 
del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori” e la veridicità di quanto dichiarato  

nella domanda e negli allegati.  
 

FIRMA _______________________  
 

 

Allegati: - fotocopia dei documenti d’identità.  

 

 

 

 

 

 


