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Prot. n. 5219 - 6.9.b

Vibo Valentia, 26.10.2018
A tutti gli Alunni ed agli Insegnanti
delle classi V Primaria e I Secondaria I grado
degli II. CC. Garibaldi-Buccarelli di Vibo Valentia e Briatico (VV)
Alla Bacheca e al Sito web:
 Albo Pretorio On-Line
 Amministrazione trasparente- Sezione bandi e gare
 Sezione POR
 ATTI del progetto

OGGETTO: Progetto GIOVANI ESPLORATORI - Area tematica: sostenibilità ambientale ed
ecologia - POR Calabria FESR - FSE 2014-2020 Asse Prioritario 12- Istruzione e Formazione Obiettivo Tematico 10-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” - Avviso
Pubblico: Per la realizzazione di attività didattiche extracurricolari da realizzare
prioritariamente sul territorio calabrese. “Fare Scuola Fuori Dalle Aule”- II edizione - Anno
2018 – BANDO RECLUTAMENTO ALUNNI- Procedura urgente – IV AVVISO
Codice CUP: C47I18000280007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso Pubblico della Regione Calabria per la concessione di contributi per la
realizzazione di specifici percorsi formativi ed itinerari didattici integrativi nell’ambito del POR
Calabria FESR - FSE 2014-2020 Asse Prioritario 12- Istruzione e Formazione - Obiettivo
Tematico 10-FSE - Obiettivo Specifico 10.1;
VISTO il progetto predisposto da questa istituzione scolastica in riferimento al bando in oggetto,
dal titolo Giovani Esploratori che prevede la partecipazione di 50 studenti, con precedenza delle
classi 5^ Primaria e 1^ Sc. Secondaria di I grado ad un campo scuola da svolgere presso il Parco
Nazionale della Sila;
VISTA l’avvenuta approvazione da parte del Dipartimento Istruzione della Regione Calabria;
VISTO l'avviso pubblico per il reclutamento degli alunni prot. n. 4652- 6.9.b del 03.10.2018;
VISTO il secondo avviso prot. n. 4938- 6.9.b del 17.10.2018;
VISTO il terzo avviso prot. n. 5142- 6.9.b del 23.10.2018;
CONSIDERATO che non è stato ancora raggiunto il numero di cinquanta studenti iscritti per la
partecipazione al percorso formativo previsto, a titolo completamente gratuito;

RITENUTO dunque di dover emanare un quarto avviso pubblico per il reclutamento degli alunni,
al fine di raggiungere il numero previsto;
EMETTE
il seguente, quarto bando, con procedura d’urgenza, per il reclutamento degli alunni interessati alle
attività specifiche del progetto Giovani Esploratori, che comprende la realizzazione di percorsi
educativi per lo sviluppo della sostenibilità ambientale ed ecologica, da realizzare in forma di
Campo Scuola completamente gratuito presso il Parco Nazionale della Sila, da realizzare
presumibilmente dal 5 al 10 novembre 2018, con la seguente articolazione:
a) I modulo, relativo all’I.C. Garibaldi-Buccarelli di Vibo Valentia, per un totale di
quaranta ore di formazione: n. 50 studenti (di cui due disabili) dell’I.C. Garibaldi-Buccarelli di
Vibo Valentia, con preferenza delle classi V Primaria e I Secondaria I grado;
b) II modulo, relativo all’I.C. di Briatico (VV), per un totale di quaranta ore di formazione: n.
50 studenti (di cui due disabili, con preferenza delle classi V Primaria e I Secondaria I grado;

ED INVITA
i Genitori degli alunni interessati al campo scuola a presentare domanda di partecipazione (con
annessa autorizzazione ed eventuali documenti) presso la Segreteria della scuola frequentata, in
carta semplice e secondo il modello allegato, entro le ore 14,00 del 26 ottobre 2018.
Si rende noto che gli alunni saranno reclutati, ad insindacabile giudizio dell’apposita
Commissione, costituita dai Coordinatori e dai docenti specializzati delle classi interessate che,
previa somministrazione dei previsti test d’ingresso, andranno a selezionare gli studenti che
parteciperanno al percorso formativo, sulla base dei criteri indicati dal Consiglio d’Istituto e dalle
linee guida dell’Avviso pubblico per la concessione del contributo, che qui brevemente si riportano,
con l’indicazione dei punteggi da assegnare:
1. ragazzi a rischio dispersione scolastica, pur meritevoli (punteggio da 1 a 5, rispettivamente se
con rischio Bassissimo, Basso, Medio, Medio-alto, Alto);
2. a reddito più basso (da valutare sulle dichiarazioni ISEE relative ai redditi 2017 con punteggi da
1 a 5,5, sulla base delle diverse fasce reddituali:

3. con disabilità, sulla base dell’autonomia personale e della maturità (punti da 2 a 5), riservando
due posti ad alunni con rapporto 1:2;
4. immigrati. (neo-trasferiti punti 5, di prima o seconda generazione valutati al punto 1)
Da precisare che, nella casistica suindicata, sarà preponderante il numero dei ragazzi a rischio
dispersione, ma questi saranno individuati anche tra gli studenti con profitto positivo, emarginati
a livello individuale o di gruppo, con fragilità caratteriali e/o comunicativo-relazionali.
Vibo Valentia, 25.10.2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rosaria GALLORO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. Garibaldi-Buccarelli
89900 Vibo Valentia

OGGETTO: ISTANZA PARTECIPAZIONE PROGETTO CAMPO SCUOLA GIOVANI
ESPLORATORI - POR Calabria FESR - FSE 2014-2020 Asse Prioritario 12- Istruzione e
Formazione- Obiettivo Tematico 10-FSE - Obiettivo Specifico 10.1

___l ___ sottoscritt__ ______________________________________genitore dell’alunn__
____________________________________ iscritto per l’anno scolastico 2018-2019 alla
classe_____________ sez.____________ di Codesta Scuola,
CHIEDE
l’iscrizione del proprio figlio al percorso formativo afferente al POR di cui all’oggetto, dal titolo
GIOVANI ESPLORATORI, che si terrà in Sila nel mese di novembre 2018.
All’uopo esprime chiara
AUTORIZZAZIONE
a partecipare al campo scuola suddetto ed allega i seguenti documenti:
Mod. dichiarazione ISEE relativa al reddito 2017;
Altro (specificare) ____________________________________________________

Vibo Valentia li____________________
Firma dell’alunno/a
_________________________

Firma dei Genitori
_________________________

_________________________
Recapito telefonico:__________________________________
E-Mail : ___________________________________________

