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Al sito web 

                     Bacheca Portale ArgoScuolanext  

 

AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI CORSISTI  

PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO POR”  A scuola di inclusione”  

 
POR Calabria FESR/FSE 2014-2022. 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 “Ognuno è un genio” 

Codice progetto  2022.10.1.1.058   – CUP : C31I22000000007 

II annualità 2022/2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la Decisione della Commissione delle Comunità Europea C(2015) n. 5904 del 17 agosto 

2015 che ha approvato la partecipazione del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) a 

cofinanziamento del Programma Operativo della Regione Calabria; 

VISTI  i Regolamenti UE recanti disposizioni e modalità di gestione dei Fondi europei di Sviluppo 

Regionale; 

VISTO il Decreto dirigenziale n. 5991 del 09/06/2021 pubblicato sul BURC del 24 giugno 2021 

relativo all’Avviso pubblico “A Scuola d’inclusione” Interventi multidisciplinari di sostegno 

agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 19 e all’integrazione e 

all’inclusione degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES) pubblicato il 24/06/2021 sul 

sito della Regione Calabria, Calabria Europa; 

VISTA la pubblicazione dell’Avviso del 24/06/2021 sul sito della Regione Calabria, Calabria 

Europa; 

VISTO che l’obiettivo principale dell’Avviso di cui trattasi, è quello di favorire percorsi educativi e 

formativi multidisciplinari di sostegno agli studenti, prioritariamente a quelli con Bisogni 

Educativi Speciali (BES), per prevenire il rischio di abbandono prematuro della scuola, 

anche in seguito agli effetti della pandemia da COVID -19, attraverso attività dirette agli 

studenti, alle loro famiglie ed ai docenti; 

VISTA la candidatura da parte dei questa Istituzione scolastica per poter accedere al contributo 

previsto dall’Avviso “A scuola di inclusione” per la realizzazione del Progetto denominato 

“Ognuno è un genio” per un ammontare di € 135.169,36; 

VISTA la delibera n. 71 del Consiglio di Istituto nella seduta del 09/07/2021 con cui è stato 

approvato all’unanimità la partecipazione al progetto in oggetto; 
VISTA  la delibera del Collegio dei docenti n. 28 del 06/09/2021 di ratifica , all’unanimità, della 

presentazione della candidatura dell’Istituto con il progetto “Ognuno è un genio”; 
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VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria” n. 13806 del 27/12/2021 di approvazione 

della graduatoria provvisoria delle candidature per la quale il progetto presentato è stato 

dichiarato finanziabile per l’intero importo alla posizione 58;  
VISTO  il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria” n. 2115 del 02/03/2022 di approvazione 

della graduatoria definitiva delle candidature fra le quali è inserito il progetto denominato 

”Ognuno è un genio” finanziato per un importo di € 135.169,36 - codice progetto POR 

CALABRIA- FESR FSE 2022.10.1.1.058;  

VISTA  la Convenzione firmata dal Dirigente Scolastico in data 10 marzo 2022 ed inviata per la 

stipula alla Regione Calabria Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura 

con oggetto la concessione del finanziamento pubblico a valere sul programma operativo 

FESR Calabria 2014/20 Asse 12 Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1 Codice Progetto 

2022.10.1.1.058 dal Titolo: “Ognuno è un genio” per un importo di euro 135.169,36; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 

e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il D.P.R. n.. 275/99 recante “ Regolamento dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTO  il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare l’art. 7, comma 6; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n 107”; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 83 del 14/02/2022 con la quale il progetto “Ognuno è 

un genio “ è  stato formalmente inserito nel PTOF ;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 34 del 12 febbraio 2022 di approvazione  del 

Programma annuale 2022; 

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto di assunzione in bilancio del progetto in oggetto n. 42 del 

09 marzo 2022 per un importo di € 135.169,36; 

VISTI  i criteri per la selezione dei corsisti  nei Progetti PON –POR-FSE –FESR approvati dal 

Collegio dei Docenti con delibera n. 66 del 28.10.2021; 

VISTO l’Avviso pubblico “A Scuola d’inclusione” Interventi multidisciplinari di sostegno agli 

studenti finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 19 e all’integrazione e all’inclusione 

degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES) pubblicato il 24/06/2021 sul sito della 

Regione Calabria, Calabria Europa, in particolare l’art. 2 co.2 – Soggetti destinatari 

dell’Avviso; 

PRESO ATTO che per la realizzazione di n. 8 Moduli del percorso formativo occorre selezionare i corsisti 

alunni; 

 

EMANA 

 

Il presente Avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni per la realizzazione del progetto POR 

denominato ”Ognuno è un genio” Codice progetto: 2022.10.1.1.058. 

 

La selezione dei Corsisti Alunni riguarda i seguenti Moduli formativi: 
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 MODULO/Percorso a) supporto didattico Ore  Destinatari  

1 Modulo 1- II annualità 

 - Laboratorio linguistico espressivo Primaria  30 
Alunni della Scuola Primaria , 

con priorità agli alunni con  

bisogni educativi speciali  

2 Modulo 2- II annualità  
- Laboratorio linguistico espressivo Secondaria I grado 30 

Alunni della Scuola Secondaria 

di I grado  con priorità agli 

alunni con  bisogni educativi 

speciali 

3 Modulo 3- II annualità  
- Laboratorio logico – matematico  Primaria  30 

Alunni della Scuola Primaria , 

con priorità agli alunni con  

bisogni educativi speciali 

 

4 

Modulo 4- II annualità  
- Laboratorio logico – matematico  Secondaria I grado 30 

Alunni della Scuola Secondaria 

di I grado  con priorità agli 

alunni con  bisogni educativi 

speciali 

 

5 

Modulo 5- II annualità  
- Laboratorio di educazione ambientale e alimentare  

Primaria  
30 

Alunni della Scuola Primaria , 

con priorità agli alunni con  

bisogni educativi speciali 

 

 6 

Modulo 6- II annualità  
-Laboratorio di attività motorie e sportive Secondaria I grado   

 

30 

Alunni della Scuola Secondaria 

di I grado  con priorità agli 

alunni con  bisogni educativi 

speciali 

 

Le attività si svolgeranno a partire dal mese di novembre 2022 e si concluderanno entro il mese di gennaio 

2023, alla presenza di due Esperti ( Docente della disciplina di riferimento e Docente di Sostegno) ,  un Tutor 

e una figura a supporto dell’inclusione (Assistente educativo). 

È  possibile richiedere la partecipazione a più di un modulo indicandone la priorità nell’Allegato di domanda. 

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 massimo di corsisti per modulo non può superare le 20 unità; 

 Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 15; 

 

CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ALUNNI  

 

Sarà data priorità agli alunni con bisogni educativi speciali, come previsto dall’art. 2.2 dell’Avviso pubblico 

“A Scuola d’inclusione” Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli 

effetti del COVID 19 e all’integrazione e all’inclusione degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES) 

pubblicato il 24/06/2021 sul sito della Regione Calabria, Calabria Europa, 

 

Nel caso di numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata, fermo restando 

quanto sopra,  sulla base di una graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri deliberati dagli 

organi collegiali competenti: 
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CRITERI DI SELEZIONE alunni Scuola Primaria e Secondaria di I grado  

1) alunni con difficoltà di apprendimento 

2) alunni provenienti da contesti caratterizzati da disagio socio-culturale 

3) alunni di diversa nazionalità che frequentano saltuariamente 

 

La Domanda di partecipazione deve essere redatta utilizzando l’Allegato A – domanda di iscrizione – che, 

debitamente compilato, dovrà essere consegnato brevi manu presso la segreteria dell’I.C: “San Sperato 

Cardeto”, Via Riparo Cannavò, n° 24 - 89133 Reggio Calabria,  oppure inviato all’indirizzo di posta 

elettronica rcic875006@istruzione.it entro e non oltre le ore 13.00 del 19 novembre 2022. 

 

Non sono ammesse domande redatte su Modulo non conforme a quello allegato al presente Avviso, che potrà 

essere scaricato dal sito web dell’Istituto www.icsansperatocardeto.edu.it  

 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa. Anna Teresa Currà. 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.icsansperatocardeto.edu.it e reso visibile 

con ulteriori forme di pubblicità. 

  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Teresa Currà 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs.82/2005 ss.mm.ii. e norme 

collegate, che sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 
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