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Alla sezione di: 
Pubblicità Legale – Albo on-line 

Amministrazione Trasparente del sito internet  
dell’istruzione scolastica 

A tutte gli istituti scolastici del territorio 
A tutti gli interessati 

www.liceofermiaversa.edu.it 

 

AVVISO RECLUTAMENTO  

 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo  - Obiettivo Specifico 10.1 e 10.3 – 

azione 10.1.1 e Azione 10.3.1. - Codice identificativo Progetto: 10.1.1B-FSEPON-CA-2019-16. – avviso 4294 

del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e integrazione.  - CUP: C38H20000010001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4294 del 27 aprile 2017 per la realizzazione di progetti di 

inclusione sociale e integrazione – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1; 

Visto la nota Miur prot.n°AOODGEFID/1405 del 27/01/2020 di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa di questa istituzione scolastica; 

Considerato che per il progetto in oggetto, in fase di candidatura è stato sottoscritto un accordo di rete tra le 

scuole in indirizzo prot.n. 4269 del 11/07/2017 riconfermato in data 30/11/2020; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.15 del 30/01/2020relativa all’assunzione nel programma 

annuale 2020 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese 

nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 109.930,20 

[centonovenovecentotrenta/20]; 

Visto  Il Decreto di assunzione in bilancio prot.001549 del 30/01/2020; 

Visto il D.I. 129/2018,Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

Visto la necessità di individuare gli alunni beneficiari dell’intervento Obiettivo Specifico 10.1 e 10.3 – 

azione 10.1.1 e Azione 10.3.1. - Codice identificativo Progetto: 10.1.1B-FSEPON-CA-2019-16. – 

avviso 4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e integrazione.  

 
EMANA  

  

Il presente avviso interno per la selezione degli alunni rivolto alle classi  III e IV dell’anno 2020-2021, per la 

realizzazione del modulo didattico: Olimpiadi e Dintorni della durata di 60 ore, suddiviso in 30 ore dedicate alla 

disciplina della Scherma e 30 ore dedicate al Tiro dell’arco,  relativo al  codice progetto: 10.1.1B-FSEPON-CA-

2019-16. 

 

 

Modulo Ore assegnate 

Olimpiadi e Dintorni 30 ore di Scherma  

30 ore di Tiro con l’arco  

 

 

 

 

http://www.liceofermiaversa.edu.it/
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La partecipazione è aperta ad alunni di sesso maschile e femminile; 

Il numero massimo di corsisti per il modulo non può superare le 60 unità  

Il numero minimo di corsisti per il modulo non può essere inferiore a 25 unità 

Le attività didattiche si svolgeranno in orario extracurricolare presumibilmente dal 10 giugno 2021 e si 

concluderanno entro il 15 novembre 2021, con attività svolte alla presenza di un esperto e di un tutor.  

Al termine del corso gli studenti partecipanti, che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste dal 

progetto, sarà rilasciato un attestato. 
 

Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superiori il numero massimo dei posti previsti gli 

alunni saranno selezionati in base ai seguenti criteri in ordine di priorità: 

- Status socio – economico familiare; 

- Disagio nell’apprendimento; 

- Rischio di dispersione; 

- Premialità del merito;  
 

 Tabella 1.  – Punteggio attribuito allo Status socio- economico familiare 

 Indicatore  ISEE familiare documentato  Punteggio attribuito 

1   Sino a € 13.000,00  Punti 8 

2 Oltre € 13.000,00 e sino a € 19.000,00  Punti 7 

3 Oltre € 19.000,00 e sino a € 25.000,00  Punti 6 

4 Oltre € 25.000,00 e sino a € 31.000,00  Punti 5 

5 Oltre € 31.000,00 e sino a € 37.000,00  Punti 4 

6 Oltre € 37.000,00 e sino a € 43.000,00  Punti 3 

7 Oltre € 43.000,00 e sino a € 49.000,00  Punti 2 

8 Oltre € 49.000,00 e sino a € 55.000,00  Punti 1 

9 Oltre € 55.000,00 e sino a €   Punti 0 

N.B. In assenza di presentazione del modello ISEE sarà considerata la fascia oltre i 55.000,00 
 

 

 Tabella 2. – Punteggio attribuito al  Disagio nell’apprendimento 

 Indicatore  dell’apprendimento certificato  Punteggio attribuito 

1 Alunni che frequentano per la 3 
o 
volta la medesima classe  Punti  8 

2 Alunni che frequentano per la 2 
o 
volta la medesima classe  Punti 7 

3 Alunni promossi con debiti formativi in tre materie nei precedenti 

due anni scolastici 

 Punti 6 

4 Alunni promossi con debiti formativi in tre e due materie nei 

precedenti due anni scolastici 

 Punti  5 

5 Alunni promossi con debiti formativi in due materie nei 

precedenti due anni scolastici 

 Punti 4 

6 Alunni promossi con debiti formativi in due ed una materie nei 

precedenti due anni scolastici 

 Punti 3 

7 Alunni promossi con debiti formativi in una materia nei 

precedenti due anni scolastici 

 Punti 2 

8 Alunni promossi con debiti formativi in una materia in uno dei 

due precedenti due anni scolastici 

 Punti 1 

9 Alunni promossi senza debiti formativi  Punti 0 

 

 
 Tabella 3. Punteggio attribuito al Rischio di dispersione 

 Indicatore  della dispersione  Punteggio attribuito 

1 Alunni con numero di assenze medie mensili e/o ritardi superiori 

a 15 (valutati gli ultimi quattro mesi) 

 Punti  8 

2 Alunni con numero di assenze medie mensili e/o ritardi superiori  Punti 7 
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a 10 (valutati gli ultimi quattro mesi) 

3 Alunni con numero di assenze medie mensili e/o ritardi superiori 

a 8 (valutati gli ultimi quattro mesi) 

 Punti 6 

4 Alunni con numero di assenze medie mensili e/o ritardi superiori 

a 8 (valutati gli ultimi due mesi) 

 Punti  5 

5 Alunni con numero di assenze medie mensili e/o ritardi superiori 

a 6 (valutati gli ultimi due mesi) 

 Punti 4 

6 Alunni con numero di assenze medie mensili e/o ritardi superiori 

a 4 (valutati gli ultimi due mesi) 

 Punti 3 

7 Alunni con note disciplinari superiori a 8 (valutati gli ultimi 

quattro mesi) 

 Punti 2 

8 Alunni con note disciplinari superiori a 5 (valutati gli ultimi 

quattro mesi) 

 Punti 1 

9 Alunni promossi senza debiti formativi  Punti 0 
 

 Tabella 4. Punteggio attribuito alla Premialità del merito 

 Indicatore  del merito scolastico certificato  Punteggio attribuito 

1 Alunni promossi gli ultimi due anni scolastici con la media 

superiore al nove 

 Punti  0 

2 Alunni promossi l’ultimo anno scolastico con la media superiore 

al nove 

 Punti 1 

3 Alunni promossi gli ultimi due anni scolastici con la media 

compresa tra l’otto e il nove 

 Punti 2 

4 Alunni promossi l’ultimo anno scolastico con la media compresa 

tra l’otto e il nove 

 Punti  3 

5 Alunni promossi gli ultimi due anni scolastici con la media 

compresa tra il sette  e l’otto 

 Punti 4 

6 Alunni promossi l’ultimo anno scolastico con la media compresa 

tra il sette  e l’otto 

 Punti 5 

7 Alunni promossi gli ultimi due anni scolastici con la media 

compresa tra il sei e il sette 

 Punti 6 

8 Alunni promossi l’ultimo anno scolastico con la media compresa 

tra il sei e il sette 

 Punti 7 

9 Alunni promossi con debiti formativi in uno degli ultimi due anni 

precedenti 

 Punti 8 

 
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. 

La presentazione della domanda di partecipazione equivale a un impegno, da parte dei candidati, alla frequenza 

assidua delle attività previste dal modulo, dall’inizio alla fine, in caso di selezione. L’eventuale recesso dalla 

partecipazione al modulo da parte dei candidati selezionati va formalizzato per iscritto. L’assenza dalle attività 

per più di due incontri, anche non consecutivi, comporta l’immediato depennamento del partecipante. Sia in caso 

di recesso che in caso di depennamento, è previsto il subentro di nuovo partecipante mediante scorrimento della 

graduatoria. 

 

Termini di 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 14.00 del 24 maggio 2021. Tramite la 

compilazione del modulo collegandosi link https://www.liceofermiaversa.edu.it/adesionipon/ 

 
 

https://www.liceofermiaversa.edu.it/adesionipon/
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Responsabile del procedimento  
 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Adriana Mincione  

 
 

Trattamento dei dati personali 
 
I dati acquisiti da questo Istituto attraverso il presente avviso pubblico, saranno trattati nel rispetto della legge 

674/96 e successive modifiche e integrazioni del regolamento Ue 2016/679.  

 

 
Pubblicità  

Il presente bando è pubblicato sul sito internet www.liceofermiaversa.edu.it e nell’ Albo on-line di 

questa Istituzione scolastica. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Il RUP - Dirigente scolastico 
Prof.

ssa
 Adriana Mincione 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


