ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE SAN MARCO ARGENTANO
“ITCG-LC-IPSEOA”
87018 SAN MARCO ARGENTANO – VIA DANTE ALIGHIERI N. 9
Prot.2063/C22 del 02/05/2022

Codice CUP D52J21000050008
Alla sezione:
Albo on-line

“Avviso Interno per la selezione corsisti Alunni-Genitori-Docenti, per la
partecipazione alla I^ annualità
POR CALABRIA FSE 2014-2020 - AZIONE 10.1.1 - APPROVAZIONE AVVISO
PUBBLICO “A SCUOLA DI INCLUSIONE” - REALIZZAZIONE INTERVENTI PER
CONTRASTARE GLI EFFETTI DEL COVID19 E SUPPORTARE L’INTEGRAZIONE E L'
INCLUSIONE SCOLASTICA E FORMATIVA DEGLI ALLIEVI CON BISOGNI
EDUCATIVI SPECIALI (B..E.S.)”

AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE CORSISTI ALUNNI-GENITORIDOCENTI, PER LA PARTECIPAZIONE ALLA I^ ANNUALITÀ

PER LA REALIZZAZIONE DEL Progetto:
POR CALABRIA FSE 2014-2020 - AZIONE 10.1.1 - APPROVAZIONE
AVVISO PUBBLICO “A SCUOLA DI INCLUSIONE” - REALIZZAZIONE
INTERVENTI PER CONTRASTARE GLI EFFETTI DEL COVID19 E
SUPPORTARE L’INTEGRAZIONE E L' INCLUSIONE SCOLASTICA E
FORMATIVA DEGLI ALLIEVI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
(B.E.S.)
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso della Giunta Regionale della Regione Calabria - DIPARTIMENTO
ISTRUZIONE E CULTURA SETTORE 01 - SCUOLA E ISTRUZIONE - FUNZIONI
TERRITORIALI - Decreto Dirigenziale n. 5991 del 09/06/2021 - BURC n. 46 del 24
giugno 2021;
VISTA la lettera d’incarico del;
VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione dei progetti POR
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, “Iter di reclutamento del
personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”;
VISTO il D. I. n.129 DEL 2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTA la delibera del Collegio Docenti;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 08/03/2022 e contenute nel verbale n.6 ;
VISTO il PTOF 2021/2024;
VISTA la nota MIUR del 21.11.2017 “Il Manuale per la documentazione delle selezioni del
personale per la formazione”
VISTO Il D. Lgs n. 297/1994, “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione per le scuole di ogni ordine e grado”;
VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997;
PRESO ATTO che per la realizzazione dei percorsi formativi A-B-C, suddivisi in moduli e
sportelli, occorre selezionare i corsisti alunni, genitori e docenti

EMANA
Il presente avviso interno

per la selezione corsisti ALUNNI-GENITORI-DOCENTI, per la
partecipazione alla I^ annualità Progetto POR/FESR codice “2022.10.1.1.071” “NESSUNO RESTI
INDIETRO”
La selezione dei Corsisti alunni riguarderà il percorso A) con il seguente modulo formativo:
•

“LABORATORIO TEATRALE” ore 150
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La selezione dei Corsisti Alunni-Genitori-Docenti riguarderà il percorso B) con i seguenti
sportelli:
•

Sportello di supporto Psicologico ai Genitori degli alunni dell'Istituto 25 ore per 30 Genitori

•

Sportello di supporto Psicologico ai Docenti dell'Istituto 25 ore per 30 Docenti

•

Sportello di supporto Psicologico agli Alunni dell'Istituto 100 ore per 30 Alunni

La selezione dei Corsisti Docenti riguarderà il percorso C) con i seguenti percorsi formativi:
•

Il quadro operativo e normativo ( i bisogni educativi speciali , risorse e metodologie
didattiche per gli studenti besgli strumenti per una didattica inclusiva) 15 ore

•

La Pedagogia della Mediazione, nel processo di apprendimentoe nel recupero del disagio
cognitivo ed affettivo per l’acquisizione/miglioramento delle competenze, riconoscimento
delle responsabilità di ognuno e l’accrescimento 15 ore

Termine di presentazione per l’iscrizione ai moduli A-B-C
I moduli di partecipazione debitamente compilati,’istanza dovranno essere consegnati a mano
presso
la
segreteria
dell’istituto
oppure
tramite
posta
elettronica
all’indirizzo
csis06700r@istruzione.it o csis06700r@pec.istruzione.it
Le domanda dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno sabato 7 maggio
2022.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza
del bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali, errato invio e/o ricezione
della e-mail.
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al
bando.
Per i moduli destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del consenso scritto dei
genitori/tutor (o dello studente maggiorenne) al trattamento dei dati .
Per il percorso B gli alunni, genitori e docenti potranno frequentare gli sportelli ”su richiesta” fino
all’esaurimento delle ore previste per ogni sportello.
Per il percorso C al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Le attività si svolgeranno presumibilmente dal 10 maggio 2022 e si concluderanno entro il 30
settembre 2022
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della Scuola www.iissanmarcoargentano.edu.it
nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”.
Si invitano i Sigg. genitori/tutor (o studenti maggiorenni) e docenti a compilare :
Allegato A) Domanda di iscrizione Alunni percorso A con informativa
Allegato B) Domanda di iscrizione Alunni percorso B con informativa
Allegato B.1) Domanda di iscrizione Genitori percorso B
Allegato B.2) Domanda di iscrizione Docenti percorso B
Allegato C) Domanda di iscrizione Docenti percorso C
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giancarlo Florio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93
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