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                    Agli Studenti  

Ai Genitori  

Ai Docenti  

Sito web  

ATTI  

 

OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO di Selezione Alunni - Progetto PON FSE 10.1.1A 

  “In-Contro” - Codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-111 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità. 

Vista l’autorizzazione del progetto In-Contro, con identificativo 10.1.1A-

FSEPON-VE-2017-111, di cui alla Nota MIUR prot. n. 

AOODGEFID/28621 del 13/07/2017; 

Viste 

 

Vista 

le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di 

Programmazione ed i relativi Regolamenti CE; 

la nota Miur prot. n. 35916 del 21-09-2017, relativa all'acquisizione del 

consenso al trattamento dei dati degli studenti. 

 

Tenuto conto dei criteri selettivi stabiliti dal GOP in relazione alle candidature degli 

alunni 

 

indice il seguente:  



AVVISO PUBBLICO 

per la selezione e il reclutamento di STUDENTI dell'I.I.S. “A. Canova” per le attività formative 

previste dal progetto PON “In-Contro”, secondo la seguente articolazione in moduli: 

PROGETTO “IN-CONTRO” 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE 

GENERALE 

Il progetto In-Contro si prefigge l'obiettivo di contrastare la dispersione scolastica e di favorire lo 

sviluppo di una scuola inclusiva. La dispersione è solo il punto di arrivo di un percorso scolastico 

travagliato, fatto di assenze, ritardi, tentativi di recupero, bocciature e a volte di esclusioni sociali. 
Un efficace intervento di contrasto del fenomeno va avviato non appena si manifestino i primi 

segnali di disagio scolastico: intervenire a cose fatte, purtroppo, non garantisce le stesse possibilità 

di successo. L’intervento, pertanto, non può che agire su due leve: il rafforzamento delle (fragili) 

competenze dei ragazzi, attraverso un’attività di sostegno con metodologie didattiche non 

tradizionali; l’irrobustimento della motivazione degli studenti che devono ritrovare il senso di un 

impegno costante e regolare, in un rinnovato contesto di pratiche sociali condivise. Il progetto In-

contro agisce su entrambe le leve, attraverso aggreganti attività sportive, volte anche alla scoperta 

del nostro territorio, un laboratorio teatrale finalizzato all'inclusione dei soggetti particolarmente 

svantaggiati, il sostegno allo studio per il potenziamento delle competenze di base in Lingua 

italiana e Matematica, lo sviluppo di una innovativa didattica finalizzata al coding dei droni, 

passando per un percorso formativo e laboratoriale che prevede un approfondimento sul tema dei 
diritti umani, per uscire dalla logica della “cultura” ed entrare in quella delle “culture”. 

 

N

° 

Tipologia 

Modulo 

Titolo Descrizione Durata Destinatari 

 

1 

Educazione 

motoria; sport; 

gioco didattico 

In bicicletta 

alla scoperta 

del territorio 

Attraverso alcuni percorsi ciclabili del Veneto, gli studenti 

potranno scoprire alcuni luoghi del territorio in cui vivono. 

Le uscite riguarderanno le province di Vicenza, Treviso, 

Venezia e Padova. In occasione della settimana dello sport si 

organizzerà una due giorni (15/16 febbraio,) con 

pernottamento. 

30 ore 30 alunni 

 

2 

Educazione 

motoria; sport; 

gioco didattico 

Sballando 

ballando 

Il modulo si prefigge di recuperare il gusto ed il piacere 

dell’ascolto, dell’improvvisazione e della creatività che si 

esplicano attraverso la musica e la danza. 

30 ore 20 alunni 

 

3 

Arte; scrittura 

creativa; teatro 

Teatro al 

Canova 

Il progetto prevede l'attivazione di laboratori finalizzati alla 

realizzazione di uno spettacolo teatrale da attuare in un teatro 

della città. I laboratori attivati saranno di recitazione, 

scenografia e costumi. 

30 ore 20 alunni 

 

4 

Innovazione 

didattica e 

digitale 

Robotica e 

coding con i 

droni 

Alcuni dei futuri diplomati CAT potrebbero diventare 

professionisti del volo per rilievi aereofotogrammetrici e 

ricognizioni da effettuarsi con i droni. Il corso prevede 10 ore 

di coding con Arduino, 16 ore di corso SAPR riconosciuto 

dall’Ente nazionale per l’aviazione civile ENAC e 4 ore di 

fotogrammetria con i droni. 

30 ore 20 alunni 

 

 

5 

Potenziamento 

delle 

competenze di 

base 

Un sorriso 

per la 

stampa 

Le attività previste si prefiggono di offrire agli studenti 

strumenti utili a (1) gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti, (2) leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di vario tipo, (3) produrre testi di 

vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

30 ore 20 alunni 

 

6 

Potenziamento 

delle 

competenze di 

base 

Matematica 

no problem 

Il modulo risponde sia alla necessità di recupero da parte 

degli studenti che nel trimestre abbiano rivelato delle 

carenze, sia a preparare gli studenti ad affrontare 

positivamente le lezioni curricolari del pentamestre. 

30 ore 20 alunni 

 

 

7 

Cittadinanza 

italiana ed 

europea, cura 

dei beni 

comuni 

Educazione 

alla legalità, 

cittadinanza 

italiana ed 

europea 

In un'epoca in cui i confini delle nazioni si sono allargati, 

anche il diritto va rivisto in senso europeo ed internazionale, 

specie riguardo le tematiche dell'immigrazione e 

dell'accoglienza. Il corso prevede un approfondimento sul 

tema dei diritti umani e il diritto d'asilo. 

30 ore 20 alunni 



Le attività si svolgeranno presumibilmente da Febbraio 2018 a Maggio 2018, considerato che i 

finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato Italiano, sulle 

famiglie non graverà alcuna spesa.  

Possono presentare domanda di partecipazione gli studenti dell’IIS “A Canova”. La frequenza è 

obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e 

conoscenze acquisite che potrà contribuire al credito scolastico. Gli alunni potranno presentare la 

propria candidatura anche per tutti i moduli, ma dovranno indicare l'ordine di preferenza, poiché  

saranno ammessi a frequentare al massimo due corsi. Nel caso di un numero di domande eccedente 

il massimo previsto per ogni modulo, pari a 30 alunni, la selezione sarà effettuata sulla base di una 

graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri stabili dal Gruppo Operativo di Piano 

(GOP):  

CRITERI DI SELEZIONE PUNTEGGIO 

Disagio negli apprendimenti (profitto scolastico) Da 0 a 8 punti 

Rischio di dispersione (ripetizione anni, 

frequenza incostante) 

Da 0 a 8 punti 

In caso di parità, prevarrà la minore età. ---------------- 

 

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 interni/esterni, di tutor e, laddove 

previsto, di figure aggiuntive e che i corsi saranno attivati solo previa individuazione ed incarico  

conferito agli stessi. 

Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del 

consenso scritto dei genitori (o dello studente maggiorenne) 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.  

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli interessati dovranno consegnare presso l'ufficio Protocollo, entro sabato 05 Febbraio 2018 alle 

ore 13.00, i sottoelencati documenti che troveranno in allegato: 

1. Domanda d'iscrizione 

2. “Scheda anagrafica corsista studente” e “Informativa e acquisizione Consenso al 

trattamento dei dati personali” (come da modello allegato alla Nota Miur prot. n. 

35916 del 21-09-2017) 

3. Copia dei documenti di identità in corso di validità dei genitori, per gli studenti 

minorenni, e dello studente, se maggiorenne. 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre la data di scadenza. 

TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 

nel rispetto della L.196/2003 e sue modifiche.  

Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo e sul sito web dell’istituto all'indirizzo 

www.iiscanova.gov.it ed anche nella sezione PON. 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Domenico Caterino 

http://www.iiscanova.gov.it/
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