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Agli Allievi dell’Istituto 
Ai loro Genitori 
Agli Atti dell’Istituto 
All’Albo dell’Istituto 
Alla Sezione Amministrazione trasparente   
Al Sito web dell’Istituto 
 
 

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” – Programmazione 2014-2020 FSE – Inclusione sociale e lotta al 
disagio - Avviso 10862 del 16 settembre 2016 - 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. 
Bando rivolto agli allievi dell’Istituto per la partecipazione ai moduli previsti 
nell’ambito del progetto PON “Inclusion for a better school autorizzato con nota Prot. 
AOODGEFID/31715 del 24 luglio 2017. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID.10862 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 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 
10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 
persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, 
attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di 
appartenenza, ecc.). 
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VISTA la Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID.31715 del 24/07/2017 con la quale si autorizza questa 
istituzione scolastica ad attuare il progetto proposto; 

 
RENDE NOTO 

 
l’avvio da parte dell’Istituto “M. Casagrande” di una procedura di individuazione degli allievi 
partecipanti ai moduli previsti dal progetto, aventi le caratteristiche target richieste dall’avviso 
pubblico 10862 del 16 settembre 2016 e cioè: 
 

 studenti per i quali si siano registrati elementi di disagio socio-culturale; 
 studenti che manifestino sofferenza nei confronti dell’ambiente scuola; 
 studenti con bisogni educativi speciali; 
 studenti particolarmente motivati alle attività di uno o più moduli del progetto. 

 
Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni del nostro Istituto così come indicato in 
ogni modulo. Qualora in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo 
consentito, si provvederà ad una selezione dando precedenza alla data e all’ora di presentazione, 
sarà ammessa la partecipazione massima a due moduli. La frequenza 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. 
Alla fine del percorso gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore del modulo,  
riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite. 
 
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell’Istituto, nel periodo gennaio – luglio 
2018. Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni 
modulo, secondo apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico. Si 
precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti e tutor d’aula  interni/esterni 
alla scuola. 
 
Obiettivi generali del progetto sono: 
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 prevenire e contrastare la dispersione scolastica attraverso la promozione di iniziative che, 
oltre a suscitare l’interesse verso la scuola, possano integrarsi con il curricolo e rafforzare le 
competenze di base; 

 promuovere interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni in sinergia con le 
risorse già esistenti, all’interno e all’esterno delle istituzioni scolastiche, per il contrasto 
della  dispersione scolastica e l’esclusione sociale;  

 recuperare negli alunni l’interesse verso lo studio, sia perseguendo una frequenza regolare 
sia  migliorando il risultato degli apprendimenti; 

 favorire un ampliamento dei percorsi curriculari per lo sviluppo ed il rinforzo delle 
competenze; 

 favorire la messa in campo di nuovi approcci e modelli di insegnamento/apprendimento 
capaci di mettere gli alunni al centro del processo formativo e di orientarli anche dal punto 
di vista personale e formativo; 

 garantire la valenza orientativa degli interventi finanziati dal Pon “Per la Scuola” e la loro 
ricaduta effettiva sul curricolo; 

 
Riepilogo moduli autorizzati 

(Codice identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-153) 
  

Modulo Ore per modalità didattica Target 

1. Il gioco modello 
di integrazione 

Azione 1.1: 4 ore – La funzione 
pedagogica del gioco 
Azione 1.2: 18 ore – I gioco come metodo. 
Dal gioco individuale a quello di gruppo 
Azione 1.3: 8 ore – Le tecniche d’uso del 
gioco in ambito socio educativo 

Da minimo 16 a massimo 25 allievi dell’Istituto 
interessati alle varie forme del gioco e che 
trovano nella scuola l'ambiente idoneo per 
sviluppare i loro talenti. 

2. Sport e 
integrazione 

Azione 2.1: 2 ore -  La funzione 
pedagogica del gioco; metodi e strategie di 
gioco-sport 
Azione 2.2: 20 ore - Emozioni in gioco: 
strumenti  ludici di alfabetizzazione  ed 
esplorazione  delle emozioni  
Azione 2.3: 8 ore -  Fare integrazione 
giocando, gioco e disabilità 

Da minimo 20 a massimo 25 allievi dell’Istituto 
in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o 
in una situazione di abbandono familiare. Allievi 
diversmente abili. 
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Modulo Ore per modalità didattica Target 

3. Start 

Azione 3.1: 18 ore - Prerequisiti per 
l’apprendimento 
Azione 3.2: 14 ore - Tecniche per la 
soluzione dei problemi e la gestione 
dell’ansia 
Azione 3.3: 22 ore - Indicazioni di metodo 
Azione 3.4: 6 ore – Il tutoraggio e la 
valutazione 

Da minimo 20 a massimo 25 allievi dell’Istituto a 
rischio di abbandono del percorso scolastico e 
formativo per elevato numero di assenze, 
demotivazione, disaffezione verso lo studio; in 
condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in 
una situazione di abbandono familiare; con esiti 
scolastici positivi e problemi relazionali 

4. Counselling & 
Replacement 

Azione 4.1: 14 ore – Potenziamento meta 
cognitivo 
Azione 4.2: 26 ore - Conoscenza della 
propria modalità di gestione dei problemi. 
Sviluppo della cooperazione attraverso il 
gioco sportivo non di livello 

Da minimo 16 a massimo 25 allievi dell’Istituto a 
rischio di abbandono del percorso scolastico e 
formativo per elevato numero di assenze; 
demotivazione; disaffezione verso lo studio. 
Allievi bisognosi di azioni di orientamento.  

5. Personaggi in 
cerca di autore 

Azione 5.1: 30 ore -  Laboratori con 
produzione di lavori di 
gruppo 

Da minimo 20 a massimo 25 allievi dell’Istituto 
interessati alle varie forme dell’arte e che trovano 
nella scuola l'ambiente idoneo per sviluppare i 
loro talenti. 

6. Babelia 

Azione 6.1: 10 ore  – Lettura, 
comprensione e interpretazione del testo. 
Lettura espressiva 
Azione 6.2: 10 ore -  Produzione testi  di 
varia tipologia 
Azione 6.3: 10 ore -   Ideazione, 
costruzione   giochi sui libri letti e attività 
laboratoriale sugli stessi 

Da minimo 20 a massimo 25 allievi dell’Istituto a 
rischio di abbandono del percorso scolastico e 
formativo per elevato numero di assenze, 
demotivazione, disaffezione verso lo studio; in 
condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in 
una situazione di abbandono familiare; con esiti 
scolastici positivi e problemi relazionali. 

 
La domanda debitamente compilata e firmata sul modulo allegato al presente bando, unitamente alla 
dichiarazione di responsabilità genitoriale, dovrà pervenire, brevi manu, entro e non oltre le ore 
12.00 del 15 gennaio 2018, presso la segreteria della scuola.  
 
Un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente scolastico, valutati i requisiti di accesso e le 
clausole di esclusione, sentito i pareri vincolanti dei singoli consigli di classe interessati, procederà 
a stilare le graduatorie di merito. 
 



 
 

 
 

10.8.1.A2-FESRPON-VE-2015-43 Azione 10.8.1, Sottoazione 10.8.1.A2 

10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-146 – Azione 10.8.1  
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Azione 10.1. Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 
 
   

 
 
 
 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  MARCO CASAGRANDE 
                            Via Stadio, 7 - 31053 Pieve di Soligo Tel. +3904388296 Fax +39043882781 CF 82004310260  

 E-mail: info@isisspieve.it   TVIS00100Q@istruzione.it  TVIS00100Q@pec.istruzione.it  
Web site www.isisspieve.it 

   
 

    

 

 

La scuola provvederà ad informare gli al l ievi  collocati in posizione utile nella  graduatoria di 
merito dell’inserimento come discente nei percorsi formativi da attivare. 
 
Responsabile del procedimento 
 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e 
integrazioni, il responsabile del procedimento di cui al presente avviso di selezione è il Dirigente 
Scolastico Paolo Rigo. 
 
Trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati richiesti saranno raccolti ai fini del 
procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, 
comunque nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 
 
Pubblicità 
 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo dell’istituto e nella sezione PON 2014-20 del sito web 
dell’Istituto. Il Dirigente Scolastico provvederà con la Commissione alla valutazione comparativa 
delle domande presentate sulla base dei titoli culturali e professionali prodotti, e secondo i criteri 
deliberati dal Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto. 

 
 
Il Dirigente Scolastico 
         Paolo Rigo 
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