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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 PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI DA 

REALIZZARE PRIORITARIAMENTE SUL TERRITORIO CALABRESE 

“FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE” 

III EDIZIONE ANNO 2019  
PROGETTO "I QUATTRO VOLTI DELLA NATURA: ARIA, ACQUA, TERRA E FUOCO" 

CODICE PROGETTO: 2019.10.1.1.21 

CODICE CUP: I75E19000430002 

 

  Melicucco, 11/12/2021 
 

 

NUOVO AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI 

 

RIAPERTURA TERMINI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

In attuazione delle attività previste nel progetto POR CALABRIA FESR – FSE 2014/2020 - Asse 

Prioritario 12- Istruzione e Formazione Obiettivo Tematico 10-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”- “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE” III EDIZIONE - ANNO 2019 - Pubblicazione 

sul BURC n. 86 del 8 agosto 2019. 

Titolo del progetto: “I QUATTRO VOLTI DELLA NATURA: ARIA, ACQUA, TERRA E FUOCO”” – codice 

operazione: 2019.10.1.1.21 

 

- VISTO l’Avviso Pubblico sul BURC n. 86 del 08/08/2019, bando promosso dalla Regione 

Calabria - Dipartimento “Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura” - Settore n. 2 - "Scuola, 

Istruzione e Politiche Giovanili, “POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 – Asse Prioritario 12- 

Istruzione e Formazione Obiettivo Tematico 10-FSE- Obiettivo Specifico 10.1 “Riduzione del 

Fallimento Formativo precoce e della Dispersione Scolastica e Formativa” Azione 10.1.1 
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“Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone 

con disabilità”; 
 

- VISTO il Decreto del Dirigente di Settore del Dipartimento “Turismo e Beni culturali, Istruzione 

e Cultura” settore n° 2 – “Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili” - Prot. N. . 16211 del 

18/12/2019, pubblicato sul BURC n. 1 del 08/01/2020, con il quale è stata comunicata 

l’autorizzazione all’avvio del Progetto POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 – Obiettivo specifico 

10.1 – Azione 10.1.1 – Avv. Pubblico “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE” – III Edizione 

– 2019 - Titolo del progetto: 
 
        “I QUATTRO VOLTI DELLA NATURA: ARIA, ACQUA, TERRA E FUOCO” - codice: 2019.10.1.1.21; 

 

- CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo di  Melicucco per l’attuazione  di progettazione 

extracurriculare di cui al citato Avviso, ha presentato il progetto “I QUATTRO VOLTI DELLA 

NATURA: ARIA, ACQUA, TERRA E FUOCO” – III Edizione - 2019; 
 

- VISTO il  verbale del Collegio dei Docenti n° 5 del 14/02/2020; 
 

- VISTI gli atti deliberativi assunti dal Consiglio d’Istituto in data 21/02/2020; 

 
- VISTO il decreto di assunzione in bilancio del dirigente scolastico prot. n. 949/C15 del 

21/02/2020; 
 

- VISTO il decreto di proroga  DD Regione Calabria n.10939 del 28.10.2021  contenente 

il differimento termini per l’effettuazione dell’operazione al 31.01.2022; 

 

- VISTA la necessità di procedere a nuova individuazione degli allievi destinatari della 

misura progettuale; 

 

- Considerato che a seguito Avviso di selezione prot. n. 5340 del 15/11/2021, rivolto alle 

classi V di scuola primaria e alle classi II di scuola sec. 1° grado, sono pervenute 

domande in numero inferiore a quanto previsto per la realizzazione del progetto; 

 

INVITA 

 

GLI ALUNNI DELL’ I.C. DI MELICUCCO 

 A PARTECIPARE AL BANDO DI SELEZIONE 
 

PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO POR Calabria FESR- FSE – piano                 

d’azione 2014/2020 “Fare scuola fuori dalle aule” – III Edizione - 2019 

 

Destinatari del Progetto e condizioni di ammissibilità 

 
 

I destinatari del progetto sono gli alunni dell' I.C. di Melicucco, ammessi a frequentare per 

l’a.s. 2021/2022 la Scuola Primaria classi IV^ e Secondaria di primo grado classi I^. Sarà 

favorita la partecipazione degli alunni in situazione di disagio sociale, a rischio dispersione 

scolastica. 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata dai genitori degli alunni che intendono 

far partecipare i propri figli al Progetto. 
 



Le attività si svolgeranno: 

- dal 17 gennaio 2022 al 22 gennaio 2022 per il Modulo n.1 rivolto agli allievi della 

scuola primaria  

- dal 24/01/2022  al 29/01/2022  Modulo n. 2 per gli allievi della scuola secondaria,  

alla presenza di un esperto interno/esterno, due tutor interni e un accompagnatore interno di supporto 

per ciascun modulo. Le attività saranno affiancate da quatto animatori esterni. 
 

La partecipazione è aperta ad alunni di sesso maschile e femminile (pari opportunità). 
 

Il numero dei partecipanti è così determinato: 
 

 N. 22 alunni di scuola primaria classi quarte

 N. 10 alunni di scuola sec. I grado classi prime
 

Per la selezione dei partecipanti sono previsti i seguenti criteri selettivi che privilegiano gli alunni in 

condizioni di svantaggio sociale, ovvero: 

 
 precarietà economica e basso reddito delle famiglie di appartenenza che sarà verificato 

attraverso il modello ISEE anno 2020 che dovrà essere prodotto unitamente alla domanda di 
partecipazione alla selezione;  

 situazioni di svantaggio linguistico-culturale determinate dallo status di alunni stranieri 
immigrati negli ultimi due anni;  

 basso livello di acquisizione delle competenze di base ( riferito alla valutazione in italiano e 
matematica nell’a.s. 2020/2021). 

Per l’avvio e la gestione del percorso 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 - Istanza di partecipazione;  
- Liberatoria. 

Termine di presentazione della domanda: dalla data di pubblicazione del presente Bando 

alle ore 13:00 del 18/12/2021. 

I modelli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati, brevi manu, presso la segreteria 

dell’Istituto. 
 

Non sono ammesse domande redatte su modello non conforme a quello allegato al presente 

Avviso. 
 
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Melicucco, durante il normale 

orario di apertura al pubblico. 
 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Maria Tigani. 
 
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’ Istituto: https://www.icmelicucco.edu.it/   

Sezione POR. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. ssa Maria Tigani 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

https://www.icmelicucco.edu.it/

