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Albo Online  

www: https://www.iisliceocariati.edu.it/ 

Alla Sezione Amministrazione Trasparente 

Alla Sezione Progetti 
 

AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO 

DI ALUNNI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• VISTO quanto previsto dall’Avviso Pubblico per la realizzazione di attività didattiche extracurricolari 

da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese “Fare scuola fuori dalle aule”, afferente 

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” del Programma Operativo Regionale Calabria FESR/FSE 2014- 

2020. DDG n. 9320 del 31/07/2019 – Dipartimento “Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura” 

– Settore n. 2 “Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili”. BURC n. 86 del 08/08/2019. 

• VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 26 settembre 2019; 

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” 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÁ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI DA REALIZZARE 

PRIORITARIAMENTE SUL TERRITORIO CALABRESE 
 

“FARE SCUOLA FUORI DALLA AULE” III^ Edizione 

 

 

about:blank
about:blank
http://www.issliceocariati.edu.it/
https://www.iisliceocariati.edu.it/




 

• VISTA la candidatura Prot. n° 5261/06  del 15/10/2019  inoltrata da questo Istituto 

• VISTO il decreto del Dirigente di Settore della Regione Calabria del 18/12/2019 n. 16211 con il quale 

è stato comunicato la concessione del finanziamento del progetto in oggetto per l’importo 

complessivo di euro 65.931,00; 

• VISTO il decreto dirigenziale n.  10939 del 28/10/2021 del Dipartimento Istruzione e Cultura Settore 

01 – Scuola e Istruzione – Funzioni Territoriali con il quale sono stati  

- modificato l’art.2 della convenzione “Validità della convenzione e termini di realizzazione 
dell’operazione” prevista alla data del 31 gennaio 2022, fissando la validità della convenzione alla 
data del 31 marzo 2023; 
- differito il termine di realizzazione modificando per l’effetto quanto previsto dal decreto n. 

11930/2020 “Periodo di realizzazione” delle attività progettuali, da svolgersi nel periodo 
Maggio-Novembre 2021 al 31 dicembre 2022; 

- differito inoltre, all’art 2 della convenzione la trasmissione del rendiconto finale che dovrà 

avvenire entro il 31 gennaio 2023; 

• CONSIDERATA la necessità di avviare le procedure all’individuazione di profili professionali; 

• TUTTO CIO’ VISTO E RILEVATO, che costituisce parte integrante del presente avviso; 

COMUNICA 

CHE E’ APERTA LA SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO di n. 100 ALUNNI (di cui n. 4 alunni con disabilità) 
per la realizzazione del POR CALABRIA “Fare Scuola Fuori dalle Aule” III Edizione - Titolo del progetto “FARE 
SCUOLA IN CALABRIA”. 

 

I destinatari del progetto sono gli alunni frequentanti il primo biennio delle varie sedi dell’ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE SUPERIORE DI CARIATI, suddivisi e individuati secondo i criteri seguenti. 

 
Alunni Modulo n. 1 :  “Alla scoperta della Matematica e della Scienza” - n. 50 alunni (di cui n. 2 alunni 
con disabilità) così ripartiti: 

- numero 15 alunni frequentanti il Liceo Scientifico sede di Cariati  
- numero 10 alunni frequentanti l’ITI di Cariati 
- numero   5 alunni frequentanti l’IPSEOA di Cariati 
- numero 10 alunni frequentanti il Liceo Scientifico di Mirto Crosia 
- numero 10 alunni frequentanti l’ITE di Mirto Crosia 
 

  Alunni Modulo n. 2: “Legalizzando” - n. 50 alunni (di cui n. 2 alunni con disabilità) così ripartiti:  
- numero 15 alunni frequentanti il Liceo Scientifico sede di Cariati  
- numero 10 alunni frequentanti l’ITI di Cariati 
- numero   5 alunni frequentanti l’IPSEOA di Cariati 
- numero 10 alunni frequentanti il Liceo Scientifico di Mirto Crosia 
- numero 10 alunni frequentanti l’ITE di Mirto Crosia 

 

Le presunte date di svolgimento sono: 

Modulo 1:  dal 10/10/2022 al 14/10/2022  
Modulo 2: dal 10/10/2022 al 14/10/2022 

 
Il percorso formativo prevede una durata di 5 giorni con soggiorno nella sede di realizzazione per ciascun 
modulo e per ciascun gruppo di 50 alunni. 

La partecipazione per gli alunni selezionati non prevede oneri a carico delle famiglie in quanto il 

programma è finanziato dal FSE e dalla Regione Calabria. 

 
CRITERI DI SELEZIONE 
Ai fini della trasparenza delle operazioni selettive, gli alunni saranno selezionati sulla base dei seguenti 
criteri selettivi che privilegiano gli alunni in condizioni di svantaggio sociale, secondo quanto stabilito dal 
bando in questione: 
- status socio-economico della famiglia di origine (numero di componenti della famiglia - reddito più basso 
che sarà verificato attraverso il modello ISEE o Autocertificazione in corso di validità e che dovrà essere 
prodotto unitamente alla domanda di partecipazione alla selezione); 



 

- alunni a maggior rischio di abbandono scolastico; 
- alunni con disabilità 
- alunni di paesi terzi. 
 
La selezione sarà espletata da una apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico. 
 
GRADUATORIA 
 
La commissione provvederà alla compilazione della graduatoria che terrà conto dei punteggi totalizzati 
dagli allievi candidati secondo i seguenti criteri: 
 

a) Reddito: 5 Punti da 0 a 8.000 Euro - 4 Punti da 8.001 a 15.000€ - 3 Punti da 15.001 Euro a 18.000 Euro 

2 Punti da 18.001 Euro a 21.000 Euro - 1 Punto oltre i 21.001 Euro; 

b) Condizione familiare: 3 Punti se il nucleo familiare è pari o superiore a 5 componenti; 2 Punti se pari a 
quattro; 1 punto se inferiore a quattro. 

c) Alunni immigrati: 1 punto 

d) Alunno con disabilità - precedenza per un totale di n° 4 alunni – [considerati i punti a), b), c)] 
 

È obbligatorio, per gli alunni partecipanti, svolgere le attività programmate con assiduità e sottoporsi alle 
verifiche iniziali, in itinere e finali per la conclusione del percorso. 
 

Presentazione delle domande 

Possono presentare la domanda di partecipazione, secondo il modello di domanda predisposto da 
questa Istituzione Scolastica (vedi allegati A e B) con l’indicazione, sull’esterno della busta - 
<<Selezione Alunni - Avviso Pubblico “Fare scuola fuori dalle aule” III^ Edizione>>. 
La domanda di ammissione alla selezione, secondo l’allegato A e l’allegato B, dovrà pervenire 
presso l’Ufficio di segreteria entro le ore 14:00 del 29/07/2022.  
 

Modalità di presentazione dell’istanza 

La domanda di ammissione alla selezione dovrà pervenire usando la seguente modalità:  

• PEC: Posta Elettronica certificata al seguente indirizzo: csis06800l@pec.istruzione.it con oggetto 
Invio candidatura per << Selezione Alunni -  Avviso Pubblico “Fare scuola fuori dalle aule” III^ Edizione 
>> 

• PEO: Posta Elettronica ordinaria al seguente indirizzo: csis06800I@istruzione.it con oggetto Invio 
candidatura per << Selezione Alunni -  Avviso Pubblico “Fare scuola fuori dalle aule” III^ Edizione >> 

• Posta raccomandata con ricevuta A/R. Sulla cui busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
Invio candidatura per << Selezione Alunni -  Avviso Pubblico “Fare scuola fuori dalle aule” III^ Edizione 
>> 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, non farà fede il timbro postale di 
partenza, ma il protocollo con la data e l’ora di ricezione. Le domande che risultassero incomplete 
non verranno prese in considerazione.  

La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite comparazione delle griglie 
e secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione Allegato B del 
presente Bando.  

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo e sul Sito della scuola (www.iisliceocariati.edu.it).  

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 



 

produrre reclamo entro il termine massimo di giorni cinque dalla pubblicazione, trascorsi i quali la 
graduatoria si intende ATTO DEFINITIVO impugnabile solo nelle forme di Legge.  
 
Esclusione dalla selezione  
È pena di nullità uno qualsiasi dei seguenti motivi:  

- Non utilizzare per la domanda l’allegato A  
- Non corretta ed idonea compilazione dell’allegato B  
- Non sono ammesse domande scritte a mano  
- Non allegare alla domanda una copia di un valido documento di riconoscimento  
- Incompletezza della documentazione presentata  
- Non sottoscrizione della candidatura.  

 

Tutte le pagine dell’istanza dovranno essere firmate e contenere, pena esclusione, l’autorizzazione 
al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR UE 2016/679.  

In caso di rinunzia alla partecipazione al progetto si procederà alla surroga utilizzando le graduatorie 
di merito anzi citate.  

Trattamento dati personali 

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente 
Bando e per scopi istituzionali, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), nonché del 
Decreto Legislativo n°196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche con 
l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. L’interessato gode dei diritti di cui alle citate 
norme.  

Pubblicità 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Istituto, sul Sito della scuola 
www.iisliceocariati.edu.it e divulgato per mezzo di circolare nella scuola ed ha valore di notifica per 
tutto il personale dell’Istituto.  

Disposizioni finali 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si rimanda a quanto previsto dalla 
normativa vigente. Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Segreteria 
dell’Istituto. Ci si riserva di verificare le singole autocertificazioni.  

Responsabile del Procedimento 

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa 
Aiello Sara Giulia.  

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Sara Giulia Aiello 

 
 
 
 
 
 
 
 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo 
e la firma autografa) 

 

 



 

 
 

 

 

 

 
Allegato A – Avviso ALUNNI       AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dell’Istituto di Istruzione Superiore  
Via Nicola Golia – 87062 Cariati (CS)  

PEC: CSIS06800L@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI  ALUNNI 
 

 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________  
Nato a _________________ il ____________, Residente in_________________________  
alla via ________________________________ tel. _________________________ 
Cell._____________________________________ e-mail ________________________________  

 

Presa visione del Bando di cui all’oggetto  

[ ] AUTORIZZO     [ ] NON AUTORIZZO 
la partecipazione  di mio/a figlio/a      
frequentante la classe ____   sezione______ del     sede di ________________ 

alle attività didattiche extracurricolari previste dal progetto sopra menzionato, essendo a conoscenza del 
fatto che la predetta attività è integrativa alle lezioni. 

A tale proposito sottoscrivo tutte le norme che regolano i viaggi di istruzione: in particolare, per quanto 
riguarda il comportamento degli alunni, la responsabilità per eventuali danni. 

DICHIARO 
di essere informato sulle modalità residenziali del progetto da realizzare in 5 giorni consecutivi. Che 

verrà utilizzato come mezzo di trasporto l’autobus. 

SOLLEVO 
l’Istituto da ogni responsabilità per danni cagionati dall’alunno dovuti a negligenza, imprudenza, 
inosservanza delle regole di condotta impartite dai docenti accompagnatori. 

PRENDO ATTO CHE in caso di mancata partecipazione dell’alunno all’attività, lo stesso dovrà essere 
presente a scuola . 

Per comunicazioni urgenti alla famiglia i recapiti telefonici sono i seguenti: 
 
 

Allego alla presente attestazione ISEE o autocertificazione in corso di validità, obbligatoria ai fini della 
partecipazione alla selezione. 

 
Data,______________       In fede  
         ________________________ 

Allegare documento di identità in corso di validità. 
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 ALLEGATO B                AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dell’Istituto di Istruzione Superiore  
Via Nicola Golia – 87062 Cariati (CS)  

PEC: CSIS06800L@PEC.ISTRUZIONE.IT  
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 

 
 

Alunno/a : _____________________________________ Classe_____Sez. _____ Sede di _________________ 

 

Criterio Punteggio Punteggio 
dichiarato 

Punteggio 
assegnato dalla 
commissione 

Situazione economica 
(autodichiarazione relativa 
al reddito anno 2020) 

 
- 5 Punti da 0 a 8.000€ 

  

   - 4 Punti da 8.001 a 15.000€ 

 - 3 Punti da 15.001€ a 18.000€ 

 -2 Punti da18.001€ a 21.000€ 

 - 1 Punto oltre i 21.001€ 

Situazione familiare 3 Punti se il nucleo familiare è 
pari o superiore a 5 componenti  

2 Punti se pari a quattro; 
1 punto se inferiore a quattro. 

  

(Certificato di stato di 
famiglia o 

autocertificazione) 

Rischio abbandono 
scolastico: 

Media dei voti conseguiti 
nell’a.s. 2020/2021 

3 punti se compresa tra 6 e 7; 

2 punti da 7,1 a 8; 

1 punto da 8,1 a 10 

  

Condizione di immigrato 1 punto   

Alunno con disabilità (n°4 alunni con precedenza) [ SI ]     [ NO ]  

TOTALE PUNTI    

Data, ________________        Firma genitore dichiarante 
 
         ____________________________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di CERTIFICAZIONE 

( art. 46 D.P.R. dicembre 2000 n. 445 ) 
 

Il/La  sottoscritto/a  ___________________________________ nato/a ____________il ___________ 

ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa", consapevole della decadenza dei 
benefici di cui all'art. 75 D.P.R. 445/2000 e delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del medesimo 
D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dichiara sotto la propria responsabilità 
quanto segue: 

DICHIARA 

- Che il proprio reddito, compreso quello dei familiari conviventi è pari a 
_____________relativamente all'anno* ________ 

           -   Che il proprio nucleo familiare, oltre al sottoscritto, è composto da: 
 

Generalità anagrafica dei componenti nucleo familiare 

compreso Il richiedente 
Data di nascita. Comune di nascita 

Cognome e nome 

_________________________________________ 

C.F. _____________________________________ 

 
 
________________ 

 
 
___________________________ 

Cognome e nome 

_________________________________________ 

C.F. _____________________________________ 

 
 
________________ 

 
 
___________________________ 

Cognome e nome 

_________________________________________ 

C.F. _____________________________________ 

 
 
________________ 

 
 
___________________________ 

Cognome e nome 

_________________________________________ 

C.F. _____________________________________ 

 
 
________________ 

 
 
___________________________ 

Cognome e nome 

_________________________________________ 

C.F. _____________________________________ 

 
 
________________ 

 
 
___________________________ 

Cognome e nome 

_________________________________________ 
C.F. _____________________________________ 

 
 
________________ 

 
 
___________________________ 

Cognome e nome 

_________________________________________ 
C.F. _____________________________________ 

 
 
________________ 

 
 
___________________________ 

 
 
*N.B. L'anno di riferimento è quello dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata 

 
DATA __________________       IL DICHIARANTE 
 
        ______________________________________ 
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