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OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza
Covid -19 (Apprendimento e socialità).

Avviso di selezione allievi per l’ammissione al percorso formativo

Articolazione e durata del percorso formativo

Azione
Modulo

Tipologia Modulo
Titolo del
Modulo

Durata del Modulo Destinatari

10.1.1A Laboratorio creativo e 
artigianale per la 
valorizzazione dei beni 
comuni 

EcoLabo

Dal  01-09-21 al 11-09-21 Alunni scuola secondaria
I grado

Descrizione del percorso formativo
Il modulo si pone nell’ambito degli interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico 
degli studenti. L’educazione all’ambiente naturale, alla natura e la maturazione della consapevolezza di sé e dell’altro
si basa anche su esperienze di tipo laboratoriale per consolidare competenze di ambito scientifico ma anche per 
sperimentare insieme e conoscersi svolgendo insieme attività di carattere fortemente inclusivo. Il percorso prevede 
attività di apprendimento e sperimentazione, conoscenza degli animali della fattoria, percorsi di orticoltura e 
floricoltura, svolti a piccolo gruppo, finalizzati a sviluppare abilità pratiche e manuali, di osservazione e conoscenza 
“sul campo” dei cicli biologici dei vegetali e degli animali.
I percorsi formativi sono diretti al successo formativo e rinforzo delle competenze di base anche in seguito alla 
situazione di emergenza Covid, pertanto, nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il 
numero massimo di posti previsti, saranno considerati:

1) Gli alunni con BES nell’a.s.2020-21 a partire dalle classi più alte
2) Lo stato di disagio economico certificato attraverso ISEE
3) Il parere espresso dei docenti di classe 
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Destinatari
Il corso è rivolto a n.20 partecipanti per modulo frequentanti la scuola secondaria I grado nell’a.s. 2021-22. 
Le attività di tutti i moduli si svolgeranno alla presenza di un esperto e di tutor della scuola. Considerato che i 
finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato Italiano, la partecipazione al corso 
è gratuita per le famiglie.

Sede e calendario di svolgimento
Il percorso formativo si svolgerà presso la scuola oppure la sede dell’associazione destinataria di affidamento 
dell’incarico, dal 01-09-2021 al 11-09-2021 (le giornate precise verranno confermate). Verrà fornito il 
trasporto andata e ritorno dalla scuola di frequenza alla eventuale sede del laboratorio se diversa dalla scuola.

Frequenza al corso
Una volta richiesto di partecipare, la frequenza al corso è obbligatoria. È consentito un numero massimo di ore di 
assenza, a qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite, pur 
potendo continuare a partecipare al corso, non potranno ricevere l'attestato di merito. 
 
Modalità presentazione domanda
Modalità presentazione domanda
La famiglia presenterà alla segreteria didattica dell’Istituto di appartenenza, la seguente documentazione:

 domanda di ammissione al corso, “Allegato A”, firmato da almeno uno dei genitori;
 fotocopia di un valido documento e codice fiscale del genitore;
 dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria”Allegato B” da parte dei genitori dell’alunno 

firmata;
 Scheda Anagrafica compilata interamente e sottoscritta dai genitori;

La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata a mano, presso la 
segreteria didattica della propria scuola di appartenenza oppure scansionata e inviata all’indirizzo mail d’istituto 
reic821003@istruzione.it, entro le ore 13,00 del giorno 10.08.2021. Farà fede il protocollo della scuola di 
appartenenza.
La modulistica è allegata al presente avviso ed è scaricabile dal sito della scuola nella sezione PON 
APPRENDIMENTO E SOCIALITA’.

Valutazione delle domande e modalità di selezione 
La valutazione delle candidature pervenute verrà effettuata dal dirigente scolastico che potrà all'occorrenza servirsi 
di apposita commissione formata da docenti della scuola e nominata allo scadere dei termini di presentazione delle 
istanze di partecipazione.
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti modalità:

 Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione della 
scuola di appartenenza);

 Verifica della correttezza e completezza della documentazione

                                                         
            La Dirigente Scolastica

                           Prof.ssa Silvia Ovi 

        

Allegati:
A-Domanda di partecipazione
B-Dichiarazione di responsabilità genitoriale
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