ISTITUTO SUPERIORE DI FELTRE
Via C. Colombo, 11 – 32032 Feltre (BL)
C.F. 82001270253
blis008006@istruzione.it - blis008006@pec.istruzione.it

All'Albo
Albo Pretorio dell'Istituto
Amministrazione Trasparente
Al sito web dell’Istituto
Agli atti
one degli allievi e dei genitori per la partecipazione ai
OGGETTO: Procedura di selezione
percorsi formativi del
de progetto PON FSE relativo ai “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” Avviso FSE 10862 del 16 settembre 2016; 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
denti caratterizzati da particolari fragilità.
Codice identificativo Progetto:10.1.1A-FSEPON-VE-2017-148
Progetto:1
148
CUP: F99I16000000006

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA
VISTA
VISTA

VISTE

VISTA

VISTA

ILDIRIGENTE SCOLASTICO
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche;
il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche;
il decreto
o interministeriale 1° febbraio 2001, n°44, recante regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche;
l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al
a 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
ecoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati
da particolari fragilità;
La comunicazione
ione MIUR prot.n. AOODGEFID 28621 del 13/07/2017 e dell’elenco dei
progetti autorizzati per la regione Veneto;
la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31715 del 24/07/2017 di
approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto;
la Normativa europea: Regolamento (UE) N.1301/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; Regolamento (UE)
N.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante Disposizioni Generali;
Regolamento (UE) N.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo
Sociale Europeo;
LINEE GUIDA DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE e successive modificazioni per i Progetti
cofinanziati dal FSE e FESR; 2014-2020
2014
(http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/78914
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/78914);
la delibera prot. n. 4983/A22c del Collegio dei docenti dell’ISIS Polo di Feltre del
09/09/2016, di adesione al Progetto PON 10.1.1.Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE);
la delibera n. 141 del 13/07/2016 prot. n. 4982/A22c del Consiglio
Consiglio di Istituto dell’ISIS
Polo di Feltre del 12/11/2016, di adesione al Progetto PON 10.1.1.Asse I - Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE);
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VISTA

la nota n.311 del 25/01/2017 dell’Ufficio IV – Ambito Territoriale di Belluno con la quale è
stata comunicata
nicata la delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2286 del 30/12/2016
relativa al piano di dimensionamento della rete scolastica e ai nuovi indirizzi di studio
della scuola secondaria di II grado, da cui si evince che dal 01/09/2017 è prevista la
creazione
azione a Feltre di un Istituto Superiore con soppressione del Polo di Feltre con
denominazione: Istituto Superiore di Feltre mediante aggregazione all’I.I.S. “Negrelli“Negrelli
Forcellini”delle scuole associate IPSIA “C.Rizzarda” e I.T.C. “A.Colotti” . Pertanto
l’ISTITUTO
STITUTO SUPERIORE DI FELTRE mantiene lo stesso codice meccanografico ministeriale
BLIS008006 e lo stesso codice fiscale 82001270253 e la sede legale continuerà ad essere
in via Colombo,11 32032 FELTRE (BL).
VISTA
la Delibera del Consiglio di Istituto n. 68/2017
68/2017 del 14/10/2017 con la quale è stata
determinata l’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al Bando PON in oggetto;
VISTA
la nota MIUR.AOODGEFID 35916 del 21-09-2017:
21
: istruzioni per l’acquisizione del
consenso al trattamento dei dati degli studenti;
VISTA
la nota MIUR.AOODGEFID 36400 del 10-10-2017:
10
: pubblicazione del Manuale Operativo
per la procedura di Avvio Progetto;
Progetto
RILEVATA la necessità di selezionare degli allievi per attivare i moduli formativi del progetto a
valere sul “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”
- Avviso FSE 10862 del 16 settembre 2016; Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE).
SE). 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;
RENDENOTO
ndividuazione dii allievi dell’Istituto Superiore di Feltre e di familiari
Che sono aperti i termini per l’indi
degli stessi, con conoscenze, competenze e caratteristiche coerenti con quanto richiesto dal
Progetto 10.1.1A – FSEPON –VE – 2017 – 148 “Dinamicamente...Scuola”
I percorsi formativi attivati sono i seguenti:
seguenti
TITOLO DEL MODULO
L'art du déplacement: Parkour
Alla scoperta della giocoleria
Edizione straordinaria: Il Polo
di Feltre informa!
English for everyone
Informatica per genitori

Italiano L2 e potenziamento
abilità di base
PC...scrivo: la digitazione
sulla tastiera “a dieci dita”

TIPOLOGIA DEL MODULO
Educazione motoria;
sport; gioco didattico
Educazione motoria;
sport; gioco didattico
Arte; scrittura creativa;
teatro
Potenziamento della
lingua straniera
Percorso formativo per i
genitori.

Ore
30

Potenziamento delle
competenze di base
Potenziamento delle competenze
di base.

30

30
30
30
30

30

Destinatari
Allievi classi 1°
- 2° - 3° - 4°
Allievi classi 1°
- 2° - 3° - 4°
Allievi classi 1°
- 2° - 3° - 4°
Allievi classi 1°
- 2° - 3° - 4°
Familiari degli
alunni
dell'Istituto.
Allievi classi 1°
- 2° - 3° - 4°
Allievi classi 1°
- 2° - 3° - 4°
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n°posti
15
20
20
20
40

20
20
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1. Finalità della selezione
Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria, per ogni modulo previsto,perla
formazione di gruppi classe costituiti da allievi dell’Istituzione Scolastica proponente o genitori
degli stessi, a seconda dei destinatari dell'azione.

2. Caratteristiche e requisito d’accesso:
Il corso è rivolto agli studenti iscritti nell’A.S.
nell’A.S. 2017/18 all'Istituto Superiore di Feltre ed ai
genitori degli stessi, a seconda del modulo, che presenteranno apposita domanda.

3. Periodo di svolgimento
Da Gennaio 2018 a Luglio2018.
18.
Secondo calendario opportunamente redatto e pubblicato in seguito.

4. Criteri di ammissione
L’istruttoria delle domande,, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale,avverrà con
le seguenti modalità:
• Rispetto dei termini di parttecipazione delle domande(farà fede il protocollo di
ricezione della scuola di app
ppartenenza);
• Verifica della correttezza della
d
documentazione.
A parità di punteggio sarà data preferenza all'allievo che presenta parere favorevole da parte
del Consiglio di Classe. Sussistente la parità la precedenza sarà data al candidato più
giovane.

5. Domanda di partecipazione
one
Gli interessati dovranno far per
ervenire,pena l’esclusione,
A. Domanda secondo il model
odello predisposto dall’Istituto allegato al presen
esente bando (all.1 per
alunni, all. 3 per genitori);
);
B. Dichiarazione di responsabilità per gli alunni allegato 2 e per i genitori corsisti allegato 4
C. Copia dei documenti d’identità dei genitori e dell'alunno.
Entro e non oltre le ore 12
2.00 del 22 dicembre 2017,pena l’esclus
usione, con consegna a
mano all’ufficio didattica della corrispondente sezione scolastica.

6. Inammissibilità
Costituiscono motivi di esclus
sione la mancanza dei requisiti di ammissiione di cui all’art.4 del
presente avviso, la trasmissiione di candidatura in modalità differente
e da quanto prescritto
dall’art.5delpresenteavviso, le
e domande prive di firma o presentate fuori termine.

7. Formulazione graduatoriie
Un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, valutati i requisiti di accesso e le
clausole di esclusione,
one, sentito i pareri vincolanti dei singoli Consigli di Classe interessati,
procederà a stilare le graduatorie di merito. Le graduatorie,affisse all’A
Albo e pubblicate sul sito
www.negrelliforcellini.gov.it,av
vrannovaloredinotificaagliinteressatii
che
potranno
inoltrare
reclamo al Dirigente scolastico
co della scuola entro 5 giorni dalla data di pu
ubblicazione.
ISTITUTO SUPERIORE DI FELTRE tel. 0439 301540 - fax 0439 303196
www.negrelliforcellini.gov.it

ISTITUTO SUPERIORE DI FELTRE
Via C. Colombo, 11 – 32032 Feltre (BL)
C.F. 82001270253
blis008006@istruzione.it - blis008006@pec.istruzione.it

Successivamente,la scuola pro
ovvederà a informare gli al l i e vi c ollocati in posizione utile nella
graduatoria di merito dell’inserimento come discente nei percorsi formativi da attivare.

8. Sede di svolgimento
I moduli si svolgeranno presso i locali dell'Istituto.

9. Frequenza al corso
La frequenza al corso è obbligatoria. E’ 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
icio dal corso.

10.Verifica finale e certificazione rilasciata
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno l’75% delle
ore previste del corso. Al superamento degli esami sarà rilasciata attestato rilasciato
direttamente dalla piattaforma MIUR.

F.to Il Dirigente Scollastico
VIVIANA FUSARO
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Allegato n° 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(per progetto FSE PON con Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-VE
VE-2017-148)
All’attenzione del Dirigente Scolastico
Oggetto:

Domanda di partecipazione per aderire ai percorsi formativi del progetto PON FSE relativo ai “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
que periferiche” - Avviso FSE 10862 del 16 settembre 2016; 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
s
agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità.

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________
sottoscritto/a_______________________________
______ codice fiscale
____________________________________
________ nato/ a__________________ il _____________ prov.____ e residente
res
in
________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________
via_________________________________________ cap__________ tel/cell._________________________ E-mail:
E
_____________________________ frequentante nell’ A.S. 2017/2018 la classe ______________ dell’Istituto Superiore di
Feltre
CHIEDE
di partecipare alla selezione per la frequenza del seguente modulo previsto dal progetto ”DINAMICAMENTE...SCUOLA” ed
in particolare ai seguenti moduli:
Pref.

Ore

Destinatari

N°

L'art du déplacement: Parkour

30

Allievi classi 1° - 2° - 3° - 4°

posti
15

Alla scoperta della giocoleria

30

Allievi classi 1° - 2° - 3° - 4°

20

Edizione straordinaria: Il Polo di Feltre informa!

30

Allievi classi 1° - 2° - 3° - 4°

20

TITOLO DEL MODULO

English for everyone

30

Allievi classi 1° - 2° - 3° - 4°

20

Italiano L2 e potenziamento abilità di base

30

Allievi classi 1° - 2° - 3° - 4°

20

PC...scrivo: la digitazione sulla tastiera “a dieci dita”

30

Allievi classi 1° - 2° - 3° - 4°

20

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto consapevole che le attività formative si
terranno in orario extracurriculare.
Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, il sottoscritto autorizza l’Istituto all’utilizzo ed al trattamento dei dati
personali quali dichiarati per le finalità istituzionali, la pubblicizzazione del corso e la pubblicazione sul sito web.
Feltre,

L'allievo
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE (Allegato n. 2)
I sottoscritti ____________________________________e ___________________________________________
genitori dell'alunno/a ____________________________________, frequentante la classe ________ autorizzano il
proprio/a
io/a figlio/a a partecipare alle attività previste dal Progetto “Dinamicamente...scuola” per l’anno scolastico
2017/2018 e ad essere ripreso/a, nell’ambito delle attività suddette, con telecamere, macchine fotografiche o
altro.
In caso di partecipazione i sottoscritti si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed
impegno, consapevoli che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di
gestione.
I sottoscritti si impegnano altresì a compilare e consegnare, in caso di ammissione al corso, la dichiarazione di
responsabilità conforme al modello generato dalla piattaforma MIUR contenente dati sensibili.
Autorizzano, inoltre, l’Istituto Superiore di Feltre alla pubblicazione delle immagini, delle riprese video e di
eventuali prodotti elaborati durante le attività formative, sul sito internet dell'Istituto e/o comunque alla loro
diffusione nell’ambito della realizzazione di azioni programmate dall’Istituto stesso. Tutto il materiale prodotto
sarà conservato agli atti dell’Istituto.
Si precisa che l’Istituto Superiore di Feltre depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità
competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo
proces
formativo a cui è ammesso l'allievo/a. I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati
personali loro e del/della proprio/a figlio/a autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità
connesse con la partecipazione
ne alle attività formativa previste dal progetto.
Feltre,

Firma dei genitori

Si allegano i documenti d’identità dell’alunno e dei genitori.
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Allegato n° 3 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(per progetto FSE PON con Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-VE
VE-2017-148)
All’attenzione del Dirigente Scolastico
Oggetto:

Domanda di partecipazione per aderire ai percorsi formativi del progetto PON FSE relativo ai “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” - Avviso FSE 10862 del 16 settembre 2016; Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo
fo
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità.

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________ codice fiscale
____________________________________
________________________________ nato/ a__________________ il _____________ prov.____ e residente in
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
via_________________________________________ cap__________ tel/cell._________________________ E-mail:
E
_____________________________ genitore dell’alunno ___________________________frequentante
___________________________frequentante nell’ A.S. 2017/2018
la classe ______________ dell’Istituto Superiore di Feltre
CHIEDE
di partecipare alla selezione per la frequenza del seguente modulo previsto dal progetto ”DINAMICAMENTE...SCUOLA” ed
in particolare ai seguenti moduli:
Pref.

TITOLO DEL MODULO
Informatica per genitori

Ore

Destinatari

N°

30

Famiglie/genitori allievi

posti
40

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto consapevole che le attività formative si
terranno in orario extracurriculare.
Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, il sottoscritto autorizza l’Istituto all’utilizzo ed al trattamento dei dati
dat
personali quali dichiarati per le finalità istituzionali, la pubblicizzazione del corso e la pubblicazione sul sito web.
Il genitore

Feltre,
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ (Allegato n. 4)
Il/La sottoscritto/a __________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________
genitore dell'alunno/a ____________________________________, frequentante la classe ________ a
si impegna a partecipare alle attività previste dal Progetto “Dinamicamente...scuola” per l’anno scolastico
2017/2018 e autorizza ad essere ripreso/a, nell’ambito delle attività suddette, con telecamere, macchine
fotografiche o altro.
In caso di partecipazione
pazione il/la sottoscritto/a si impegna a frequentare con costanza ed impegno, consapevole
consapevol che
per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione.
Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a compilare e consegnare, in caso di ammissione al corso, la dichiarazione di
responsabilità conforme al modello generato dalla piattaforma MIUR contenente dati sensibili.
Autorizza, inoltre, l’Istituto Superiore di Feltre alla pubblicazione delle immagini, delle riprese video e di eventuali
prodotti elaborati durante le attività formative, sul sito internet dell'Istituto
dell'Istituto e/o comunque alla loro diffusione
nell’ambito della realizzazione di azioni programmate dall’Istituto stesso. Tutto il materiale prodotto sarà
conservato agli atti dell’Istituto.
Si precisa che l’Istituto Superiore di Feltre depositario dei dati personali,
personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità
competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo
formativo a cui è ammesso il genitore.. Il/La sottoscritto/a I avendo ricevuto l’informativa sul trattamento
trat
dei dati
personali autorizza codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle
attività formativa previste dal progetto.
Feltre,

Firma dei genitori

Si allega documento d’identità del genitore
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