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AGLI STUDENTI 

AI GENITORI DEGLI ALLIEVI 

I.S.I.S. “A. CASANOVA” 

NAPOLI 

 

PON FSE 2014-2020- Avviso pubblico prot. 10862 del16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale 

e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche". 

Progetto “L’AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA TRA ACCOGLIENZA, RECUPERO, 

ATTRATTIVITÀ E NUOVE PROFESSIONALITÀ” 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-561  

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE ALUNNI 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO Il programma operativo nazionale "Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento - programmazione 2014-2020 

VISTO l 'Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l 'apertura delle scuole oltre l 'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e 

in quelle periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. 

-Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione l0.1.1 

-Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

VISTO le delibere del Collegio docenti e del Consiglio d'Istituto, con le quali è stata approvata la 

presentazione della candidatura da parte della scuola relativa al progetto PON FSE 2014-2020, di cui 

all'Avviso prot. AOODGEFID prot. n. 10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta 

al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a 

rischio e in quelle periferiche"; 

VISTO il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C. di questa istituzione 

scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020); 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/28606 del 13 luglio 2017 Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e 

in quelle periferiche". Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.1. 

-Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione l0.1.1 

-Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, con la quale viene 

autorizzato il progetto di questo istituto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-561 
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VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione 

degli interventi 2014- 2020; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento 

VISTO il Programma Annuale per l'esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla 

data odierna; 

VISTE le Note “Istruzioni per l’acquisizione del consenso al trattamento dei dati degli studenti” 

(Prot. 35916 del 21 settembre 2017) e successive “Precisazioni sul consenso al trattamento dei 

dati degli studenti (Prot. 36391 del 10 ottobre 2017) 

CONSIDERATA la necessità di reclutare alunni del nostro Istituto per attuare le varie azioni previste 

dal progetto PON “L’ampliamento dell’Offerta formativa tra accoglienza, recupero, attrattività e 

nuove professionalità” codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-561; 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di alunni iscritti all’I.S.I.S. A. Casanova 

che intendono aderire al Progetto PON “L’ampliamento dell’Offerta formativa tra accoglienza, 

recupero, attrattività e nuove professionalità” consistente nell'attivazione di moduli formativi per 

alunni di scuola secondaria II grado di cui al successivo art. 1. 

Art.1: Attività formative previste 

 

 

 

TITOLO MODULO 

1 Casanova Futsal Cup 

Tipologia: Educazione motoria; sport; gioco didattico 
il modulo basato su più squadre in competizione tra loro già rappresenta un incentivo alla 

partecipazione di massa degli studenti. Gli aspetti innovativi sono rappresentati dalle discipline che 

saranno trasmesse mediante l’ausilio di filmati e video illustrativi nonchè spiegazioni sul campo. Gli 

aspetti di fisiologia, di performance e preparazione atletica, di biomeccanica, rappresentano una 

novità all’approccio al calcio in special modo per gli allievi di una scuola e quindi non professionisti. 

Destinatari: 40 alunni - Durata: 60 ore 

 

2 Dal fair play alla performance 

Tipologia: Educazione motoria; sport; gioco didattico 
Lo sport è un fenomeno sociale di sempre maggior rilievo. La domanda di attività sportiva si è 

fortemente dilatata in particolare tra i più giovani. Lo sport è il luogo di ricerca di se stessi, 

dell'incontro coni propri limiti, della messa in prova delle proprie potenzialità. Promuovere una 

nuova cultura sportiva. L'etica dello sport ed in particolare del calcio. Gli aspetti di fisiologia, di 

performance e preparazione atletica, di biomeccanica, rappresentano una novità all’approccio al 

calcio in special modo per gli allievi di una scuola e quindi non professionisti. 

Destinatari: 40 alunni - Durata: 30 ore 

 

3 Il teatro è scuola 

Tipologia: Arte; scrittura creativa; teatro 

La natura dell’attore, il corpo espressivo della persona - del dramma, l’oggetto di scena come anima 

in forma esterna dell’attore, lo spazio scenico come lamina a sbalzo - campo di forze, l’oggetto 
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trovato e l’oggetto riconosciuto, la maschera, sono alcuni degli orientamenti tematici di questo 

artigianato totale che si apre ai linguaggi come agli esiti realizzativi più diversi. 

Destinatari: 20 alunni - Durata: 30 ore 

 

4 Il Making come strategia dell'autostima 

Tipologia: Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali 

Un laboratorio di progettazione e produzione di elementi solidi fatto con l'ausilio di stampanti 3D. Il 

modulo vuole essere un'esplorazione di prototipazione sia di elementi di arredo che di componenti 

e/o parti di piccoli dispositivi. 

Destinatari: 20 alunni - Durata: 30 ore 

 

5 Luci e ombre: dalla scenotecnica e illuminotecnica alla drammaturgia teatrale 

Tipologia: Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali 
Il modulo rappresenta un percorso completo dall’ideazione delle scene alla realizzazione dello 

spettacolo in cui sono valorizzati tutti gli apporti tecnici facendoli confluire nella stessa 

drammaturgia. Gli spazi necessari alla realizzazione del modulo sono già nelle disponibilità 

dell’Istituto nell’ambito del laboratorio di legno e arredamenti d’interni, laboratorio elettrico e 

laboratorio di audiovisivi. La replicabilità per altre strutture scolastiche è fondamentalmente legata 

alla presenza di apparecchiature e attrezzature per il lavoro artigianale di falegnameria e quello di 

impiantistica elettrica ed elettronica 

Destinatari: 20 alunni - Durata: 30 ore 

 

6 Content Management System per le intranet scolastiche 

Tipologia: Potenziamento delle competenze di base 
Il modulo, eminentemente laboratoriale, introduce ai principi della creazione di un portale Web con 

il CMS “JOOMLA” su esempi pratici. Gli allievi saranno seguiti da un esperto esterno e da un tutor 

con funzione di orientamento e counselling nella costruzione del modello di comunicazione sulla 

intranet interna e sulla videocomunicazione scolastica. Il modulo prevede di partire dal problema di 

implementazione della rete intranet scolastica e della gestione degli infopoint video per far acquisire 

contenuti e competenze di base nella società dell’informazione. 

Destinatari: 20 alunni - Durata: 30 ore 

 

7 Dalla meccatronica alla robotica 

Tipologia: Potenziamento delle competenze di base 
Il modulo, eminentemente laboratoriale, introduce ai principi della meccatronica sulla base di esempi 

robotici e prevede la costruzione, la programmazione e il testing di piccolo dispositive robotici. Il 

modulo è di rafforzamento delle competenze di base informatiche. 

Destinatari: 20 alunni - Durata: 30 ore 

 

                    
 

Art.2: Periodo e sede di svolgimento delle attività  

La sede di svolgimento delle attività sarà principalmente l’I.S.I.S. “A. Casanova” di Napoli.  

Per alcuni moduli sono previsti anche eventuali incontri fuori dalla sede dell’istituto (si veda la 

descrizione delle attività formative nella tabella all’Art.1).  

Le attività si svolgeranno in orario extracurriculare, articolandosi generalmente in incontri della 

durata di 3 ore (dalle ore 14:00 alle ore 17:00) con cadenza settimanale. I corsi partiranno 

presumibilmente a partire dal mese di agosto 2018.  
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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 saranno esclusi 

d’ufficio dal corso.  

Si sottolinea l’importanza di garantire assidua partecipazione agli incontri, in quanto la normativa che 

regola l’erogazione dei fondi per l’attuazione dei progetti PON è condizionata all’effettiva frequenza 

dei ragazzi alle attività formative.  

Al termine delle attività verrà rilasciato un attestato di partecipazione agli studenti che avranno 

frequentato regolarmente le attività programmate. Gli allievi del triennio potranno far valere tale 

attestato ai fini dei crediti scolastici.  

 

Art. 3 - Requisiti minimi inderogabili per l’accesso alla selezione  

a) essere un allievo dell’I.S.I.S. “A. Casanova” di Napoli, regolarmente iscritto per l’a.s. 2017/2018  
 

Art. 4: Criteri di selezione  

Saranno ammessi alla partecipazione alle attività formative coloro che avranno prodotto domanda 

entro i termini fissati e di seguito specificati. In caso di esubero di richieste rispetto ai posti disponibili 

verrà effettuata una selezione da una apposita Commissione all’uopo nominata e presieduta dal 

Dirigente Scolastico, che valuterà le richieste secondo gli obiettivi e i criteri di seguito riportati:  

  Manifestato interesse a partecipare alle attività previste da ciascun modulo  

 Impegno dichiarato a frequentare con assiduità  

 Consenso da parte dei genitori di alunni minori a partecipare alle attività in orario extra-

curriculare  

 Segnalazione da parte del consiglio di classe che esprimerà il proprio parere tenendo conto 

dei criteri elencati nel bando di lotta al disagio e alla dispersione scolastica relativamente ai 

destinatari target dei moduli da attivare:  

 

Target:  

- allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di assenze, 

demotivazione, disaffezione verso lo studio;  

- allievi con bassi livelli di competenze;  

- allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di abbandono familiare;  

- allievi con problemi relazionali;  

- allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazionali  

- allievi bisognosi di azioni di orientamento;  

- allievi vittime di bullismo;  

- allievi con atteggiamenti aggressivi e potenziali bulli 

- allievi con atteggiamenti a rischio;  

- allievi inconsapevoli dei propri talenti e potenzialità  

- allievi con DSA e BES  

 

A conclusione della comparazione, sarà stilata una graduatoria di merito provvisoria che sarà 

pubblicata all’albo on line e nella sezione “PON 2014-2020” del sito istituzionale. Avverso tale 

graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni. Trascorso tale periodo ed esaminati gli eventuali ricorsi, 

l’Istituzione Scolastica pubblicherà la graduatoria definitiva.  
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Art. 5: Termini e modalità di presentazione delle candidature  

Le istanze di partecipazione alle selezioni indette con il presente Avviso dovranno pervenire 

all’Ufficio di Segreteria Didattica di questa Istituzione Scolastica entro e non oltre le ore 13.00 del 

15 settembre 2018.  

Le schede di adesione dovranno essere articolate come di seguito indicato:  

1. autorizzazione alla partecipazione alle attività extra-scolastiche previste dal PON Scuola Aperta 

“L’ampliamento dell’Offerta formativa tra accoglienza, recupero, attrattività e nuove 

professionalità”, come da modello Allegato 1, debitamente firmata da un genitore o tutore legale  

La modulistica è scaricabile dal sito http://www.istitutocasanova.it al seguente indirizzo: 

http://www.istitutocasanova.it/index.php/it/78-icetheme/notizie-principali/ 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.  

 

Art. 6: Responsabile del procedimento  

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dell’I.S.I.S. “A. Casanova”.  

 

Art. 7: Trattamento dei dati personali  

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto 

per le finalità strettamente connesse alla sola gestione delle selezioni.  

I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 

interessate a controllare lo svolgimento delle selezioni o verificare la posizione giuridico – 

economica dell’aspirante.  

L’interessato gode dei diritti di cui al citato D. Lgs. 196/2003. 

 

 

 
    Il Dirigente Scolastico 

                          Rosaria Anna Stellato 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                            ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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