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Prot. n° 11109- IV.5     Vibo Valentia (VV), Lì  16/10/2021 
 
 

Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) 

Ai Genitori degli Alunni – Loro sede 

Ai Docenti dell’Istituto – sede 

Al  D.S.G.A - sede 

Al Sito e all’Albo Pretorio on-line  www.icprimocircolovv.edu.it 

Agli atti 

 
 

OGGETTO: Avviso Pubblico di selezione ALUNNI   di Scuola Primaria e Secondaria di I grado, Interni all’Istituzione Scola-

stica  per la realizzazione del Progetto “PIANO  SCUOLA  E…STATE  A SCUOLA 2021” -  D.M. n. 48/2021 – Avviso «Contra-

sto alla povertà e all’emergenza educativa». 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO il Decreto Dipartimentale AOODPPR Prot. n° 39 del 14-05-2021 con il quale,  in attuazione del D.M. n. 48 del 2 marzo 2021 

e in continuità con le finalità  contenute nella nota prot. n. 643 del 27 aprile 2021, il Ministero dell’Istruzione  ha emanato l’Avviso 

“Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” ; 
 

VISTO il Progetto “E…state a Scuola”, presentato dalla scuola con protocollo: 5860-IV.5 del 25/05/2021, protocollo di avvenuto 
deposito: LS_E.._002356; 

 

VISTA l’approvazione a ratifica del Progetto da parte degli Organi Collegiali: 
- Collegio dei Docenti n° 8 del 30 Giugno 2021 Delibera n° 6; 

- Consiglio di Istituto n° 8 del 30 Giugno 2021 Delibera n° 6; 
 
 

VISTO il Decreto Dipartimentale Prot. 43 del 17 Giugno 2021, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nella sezione dedicata al 

Piano Scuola Estate; 
 

VISTA  la nota MIUR prot. N. 14418 del 18 Giugno 2021 avente ad oggetto: “E.F. 2021. Avviso assegnazione della Risorsa Finan-

ziaria art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. 48/2021”, con la quale è stato comunicato che l’Ufficio IX, Direzione Generale per le 

risorse umane e finanziarie, ha disposto favore di codesta istituzione scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO “1° CIRCOLO” 
VVIC831008 – di Vibo Valentia (VV) Piazza Martiri d’Ungheria, s.n.c. 89900 Vibo Valentia (VV), l’assegnazione della risorsa 

finanziaria pari ad euro 40.000,00; 
 

VISTO il Decreto di assunzione in Bilancio Prot. n° 7060/VI.3 del 22/06/2021;                                                                                                
 

TENUTO CONTO dei criteri (ancora vigenti), stabiliti dalle delibere degli OO.CC. con le quali è stato approvato l’aggiornamento del 

PTOF Triennale e i criteri specifici di selezione esperti per la stipula dei contratti di prestazione d’opera - composizione dei CV – criteri 

specifici di selezione collaborazione plurima figure Interne-Esterne- ATA- reclutamentoAlunni: Collegio dei Docenti n° 4 del 

21/12/2020 e Consiglio d’Istituto n° 2 del 22/12/2020; 
 

VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 
 

VISTO il PTOF dell’I.C. “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) (ancora vigente); 
 

VISTO il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
 

VISTO  il Decreto Interministeriale il D.I. n° 129 del 28 agosto 2018 – nuovo regolamento di contabilità delle Scuole; 
 

VISTA la propria Determina a contrarre Prot. n°11103-IV.5 del 16-10-2021, per il reperimento risorse umane per la realizzazione 

del Progetto di cui all’oggetto; 
 

Ritenuto di dover dare inizio alle attività attraverso le iscrizioni degli alunni nei sottoelencati moduli che intende attuare da Novem-

bre a Dicembre 2021 e termine di conclusione entro il 22 Dicembre 2021, con previsione di proroga che sarà richiesta al 

MIUR. 

EMANA 
Il presente Avviso per la selezione di alunni partecipanti al partecipanti al Progetto “PIANO  SCUOLA  E…STATE  A SCUOLA 

2021” -  D.M. n. 48/2021 – Avviso «Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa» dei sottoelencati moduli: 
 
 

 

  
 
 
 
 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia 
 

 
 
 

Piazza Martiri d’Ungheria – 89900 Vibo Valentia (VV) – Tel  0963 - 41137   Fax 0963/42641  
Codice Min.:  VVIC831008 - Codice fiscale: 96034330793 -  Mail : vvic831008@istruzione.it   PEC: vvic831008@pec.istruzione.it - Sito web: www.icprimocircolovv.edu.it 

Codice univoco:  UF6EVG         Codice IPA: istsc_vvic831008 
 

http://www.icprimocircolovv.edu.it/
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Ambito Modulo Ore Periodo 

Rinforzo e potenziamento 
delle competenze discipli-
nari e relazionali 
 

MatIta 
(Matematica e Italiano) 

Esperti di Italiano e Matematica 

Max 60 

Frazionabile  

anche fra più Esperti 

 

Da  Novembre 2021 

al 22 Dicembre 2021 

Salvo Proroghe del MIUR 
 

Ambito Moduli Ore Periodo 

Rinforzo e potenziamento 
delle competenze discipli-
nari e della socialità 
 

Sportivamente insieme 
 

Esperto di Educazione Motoria 

Max 50 

Frazionabile  

anche fra più Esperti 

 

Da  Novembre 2021 

al 22 Dicembre 2021 

Salvo Proroghe del MIUR 
 
 

Ambito Moduli Ore Periodo 

Rinforzo e potenziamento 
delle competenze discipli-
nari e della socialità 
 

Balliamo insieme 
 

Esperto di Ballo 

Max 30 

Frazionabile  

anche fra più Esperti 

 

Da  Novembre 2021 

al 22 Dicembre 2021 

Salvo Proroghe del MIUR 
 

Ambito Moduli Ore Periodo 

Rinforzo e potenziamento 
delle competenze discipli-
nari e della socialità 
 

Chitarristicamente 
 

Esperto di Chitarra 

Max 50 

Frazionabile  
anche fra più Esperti 

 

Da  Novembre 2021 

al 22 Dicembre 2021 

Salvo Proroghe del MIUR 
 

Ambito Moduli Ore Periodo 

Rinforzo e potenziamento 
delle competenze discipli-
nari e della socialità 
 

Artisticamente 
 

Esperto di Arte 

Max 50 

Frazionabile  

anche fra più Esperti 

 

Da  Novembre 2021 

al 22 Dicembre 2021 

Salvo Proroghe del MIUR 
 

Ambito Moduli Ore Periodo 

Rinforzo e potenziamento 
delle competenze discipli-
nari e della socialità 
 

Coding 
 

Esperto Digitale 

Max 60 

Frazionabile  

anche fra più Esperti 

 

Da  Novembre 2021 

al 22 Dicembre 2021 

Salvo Proroghe del MIUR 
 

Ambito Moduli Ore Periodo 

Rinforzo e potenziamento 
delle competenze discipli-
nari e della socialità 
 

Potenziamento-Recupero MatIta  
e English Time 

 

Esperti in Matematica Italiano- In-
glese (preferibilmente *Madrelingua) 

Max 70 
 

Frazionabile  

anche fra più Esperti 

 

Da  Novembre 2021 
 

al 22 Dicembre 2021 

Salvo Proroghe del MIUR 

 

Ambito Moduli Ore Periodo 

Introduzione al nuovo anno scola-
stico -Rinforzo Disciplinare 

Corsi di italiano  
per stranieri 

 

Mediatore Culturale 

Max 92 
Frazionabile  

anche fra più Esperti 

 

Da  Novembre 2021 

al 22 Dicembre 2021 

Salvo Proroghe del MIUR 
 

Ambito Moduli Ore Periodo 

Introduzione al nuovo anno scola-
stico. 
Inclusione e supporto ai bisogni 
educativi speciali: Laboratori per lo 
sviluppo di abilità personali e di 
relazione 
 

Ben-Essere a scuola 
 

Pedagogista/Psicologa 

Max 60 
 

Frazionabile  

anche fra più Esperti 

 

Da  Novembre 2021 
 

al 22 Dicembre 2021 

Salvo Proroghe del MIUR 

 

Ambito Moduli Ore Periodo 

Supporto psicologico:  
 
Sessioni individuali e Laboratori 
 

Ricominci…Amo dall’ascolto 
 

Pedagogista/Psicologa 
 

Max 60 
Frazionabile  

anche fra più Esperti 

Da  Novembre 2021 

al 22 Dicembre 2021 

Salvo Proroghe del MIUR  

 
 

TARGET ALUNNI 
 Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di assenze; demotivazione, disaffezio-

ne verso lo studio; 

 Allievi con bassi livelli di competenze 

 Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di abbandono familiare 

 Allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazionali 

 Pari opportunità se alunni immigrati; 

 Pari opportunità se alunni Disabili, BES, DSA, svantaggiati. 
 

I genitori degli alunni frequentanti le classi interessate sono invitati a presentare la richiesta di partecipazione dei propri figli/e per  il 

coinvolgimento nei moduli del Progetto “PIANO  SCUOLA  E…STATE  A SCUOLA 2021” -  D.M. n. 48/2021 – Avviso «Contrasto 

alla povertà e all’emergenza educativa», in attuazione presso il nostro Istituto secondo il modulo allegato; 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
 

L’iscrizione avverrà attraverso la consegna ai coordinatori di classe dell’apposito modello accluso al presente Bando che, vista la 

procedura d’urgenza utilizzata, dovrà essere compilato in ogni sua parte e successivamente consegnato brevi manu dai Docenti di 

Classe entro e non oltre le  ore 13.00 del 05 Novembre 2021 presso l’Ufficio di Segreteria della nostra Scuola. 
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N.B.: Per tutte le istanze farà fede esclusivamente la data di pervenimento risultante dal protocollo dell’Istituto, pertanto, non 

saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza e quelle incomplete e non debitamente 

sottoscritte.  
 
 

 

 

 DURATA DEI CORSI  
Le attività didattico-formative saranno  tenute da Esperti di comprovata formazione, avranno una durata come da tabella descrittiva 

sopra riportata, si svolgeranno in uno/due incontri settimanali per modulo, in orario pomeridiano e/o mattutino durante la sospensione 

delle normali attività didattiche, da  Novembre a Dicembre 2021 e termine di conclusione entro il 22 Dicembre 2021, con previsio-

ne di proroga che sarà richiesta al MIUR. 

 

Il Dirigente Scolastico si riserva di non procedere all’avvio del Progetto in caso di mancata  adesione alunni e/o 

di  candidature delle figure necessarie all’attuazione. 
 

Il calendario delle lezioni sarà allestito successivamente ed  esposto  all’albo della scuola. 
 

La partecipazione per gli studenti selezionati non prevede oneri a carico delle famiglie. 
 

 

ATTESTAZIONE FINALE 
Al termine del corso, gli allievi che hanno frequentato un numero di ore pari ad almeno il 70% del monte ore complessivo, consegui-

ranno un certificato di frequenza con attestazione delle competenze acquisite. 
 

CRITERI DI SELEZIONE DELLE ISTANZE 
 

Nel caso in cui il numero delle richieste di partecipazione sia superiore a quello previsto, si dovrà provvedere ad una selezione dei 

candidati sulla base dei sottoelencati criteri: 
 

1. Gli alunni potranno iscriversi alle attività che si svolgeranno in orario extracurricolare, rispettando il target al quale è indirizzata 

l’offerta formativa di ogni singolo modulo; 

2. Gli alunni potranno partecipare ad un 1 max 2 moduli, a meno che non vi sia disponibilità di posti in altri moduli;  
3. Gli alunni dovranno assicurare la disponibilità a partecipare per l’intera durata del corso; 
 

In tutti i moduli si favorirà l’iscrizione degli alunni che frequentano la nostra Scuola Primaria e Secondaria di I grado con bassi 

livelli di competenza o bisognosi di accompagnamento e sostegno didattico in situazione di svantaggio, che incontrano maggiori 

difficoltà nell’apprendimento scolastico, rallentamenti nel processo di apprendimento e di crescita, difficoltà a confrontarsi con coetanei 

e adulti, al fine di rimuovere gli ostacoli che influiscono sul soggetto con maggiore incisività a delimitare o compromettere potenzialità 

e risorse. 
 

Nel caso di eccedenza delle domande d’iscrizione ad un modulo da parte degli alunni la commissione si riserva di individuare i 

partecipanti, cercando di rispettare il numero di 5 alunni provenienti da ogni classe, anche attraverso un sorteggio.  
 

Un’apposita commissione  potrà predisporre una lista di attesa alla quale attingere nell’eventualità ci siano rinunce comunicate per 

iscritto entro la 2^ settimana dall’inizio del Progetto. 
 
 

 

TUTELA DELLA PRIVACY  
 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lg 196/2003, si comunica che i dati raccolti verranno trattati per le finalità connesse all’attività formati-

va. Pertanto viene richiesto il consenso al trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa e dovrà risultare da apposita dichiarazio-

ne del genitore firmata  contestualmente alla richiesta di partecipazione. In mancanza della predetta dichiarazione le istanze non saranno 

valutate. 
 

PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO 

Il presente Bando viene pubblicizzato attraverso:  

- Pubblicazione all’Albo on-line e al sito web della scuola www.icprimocircolovv.edu.it 
 

 

ALLEGATI 
 

 

I candidati devono utilizzare la modulistica allegata e parte integrante del presente bando: 

 Allegato “A” - Modello domanda di partecipazione alunno/a Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

 
 

                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     Prof. ssa Domenica Cacciatore 
    “firma autografa sostituita a mezzo stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c . 2 D.Lgs n. 39/93”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.icprimocircolovv.edu.it/
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ALLEGATO A – DOMANDA ALUNNI                    Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale  “1° Circolo” Vibo Valentia 

Piazza Martiri D’Ungheria– 89900 Vibo Valentia 
 

 
 
 

   OGGETTO: Domanda di ammissione alla selezione di Alunni al Progetto  PIANO  SCUOLA  E…STATE  A SCUOLA 2021     
- D.M. n. 48/2021 Avviso «Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa» - 

 

I Sottoscritti Genitori dell’alunno/a___________________________________________________________ 
 

 

iscritto/a nel corrente A.S. 2021/2022 alla  Classe __________sezione_________  di Scuola  
 

Primaria   “Don Bosco”  di Vibo Val.    “Affaccio-Buccarelli” di Vibo Val.       “Don Milani”  di Vena Superiore (VV)           
 
 Secondaria di I grado di Vena Superiore (VV) 
  

Residente a_________________________________  (_____) in Via ___________________________n°____ 
 

Telefono _______________________________________ Fax _________________________________ 
 

Cell.______________________________  e-mail __________________________________________ 
 

Avendo preso visione del Bando indetto dal Dirigente Scolastico per la selezione di  Alunni Interni nell’ambito del Progetto  
PIANO  SCUOLA  E…STATE  A SCUOLA 2021  –  D.M. n. 48/2021 Avviso «Contrasto alla povertà e all’emergenza educati-

va» di cui all’oggetto: 
 

 
 

CHIEDONO che il/la Proprio/a figlio/a partecipi alla selezione per la frequenza al seguente MODULO che si svolgerà da 

Novembre a Dicembre 2021 con previsione di proroga che sarà richiesta al MIUR. 
 

(Barrare con una X il modulo prescelto) 
 

TITOLO PROGETTO: PIANO  SCUOLA  E…STATE  A SCUOLA 2021   

-  D.M. n. 48/2021 Avviso «Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa» - 
 

Titolo Modulo Durata ore Destinatari 

MatIta (Recupero Matematica/Italiano) 
 

   Matematica          Italiano 
 
 

Max 60 h allievi Scuola Secondaria (primo ciclo) 

      

  Sportivamente insieme      
Max  50 h allievi Scuola Primaria  e Scuola Secondaria I grado 

 

 

  Balliamo insieme     
Max  30 h 

 

allievi Scuola Primaria  
 

 

  Chitarristicamente 
Max  50 h allievi Scuola Primaria  (4a e 5a classi) 

allievi Scuola Secondaria I grado 
 

 

  Artisticamente 
Max  50 h allievi Scuola Primaria e Scuola Secondaria I grado 

 

 

  Coding 
Max  60 h allievi Scuola Primaria e Scuola Secondaria I grado 

 

 

Potenziamento-Recupero – Scuola Primaria   
 

  Matematica       
 

  Italiano       
 

 

 

Max  70 h 

 
allievi Scuola Primaria  

 

  Inglese “madre lingua 
 

allievi Scuola Primaria  (4a e 5a classi) 
 

 

  Ben-Essere a scuola (Pedagogista-Psicologo) 
 

Max  60 h allievi Scuola Primaria e Scuola Secondaria I grado 
 

 

  Ricomici…Amo dall’ascolto (Pedagogista-Psicologo) 
 

Max  60 h allievi Scuola Primaria e Scuola Secondaria I grado 
 

 Mediatore Culturale per stranieri (Lingua Inglese) Max 92 h allievi Scuola Primaria  
 

 
 

In caso di partecipazione del/lla proprio/a figlio/a si impegnano a farlo/a frequentare il MODULO prescelto 
con costanza ed impegno, consapevole che per l’Amministrazione il Progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi 
che di gestione. I sottoscritti si impegnano, altresì, a consegnare, in caso di ammissione al corso, la dichiarazione di responsabi-
lità conforme al modello generato dalla piattaforma MIUR contenente dati sensibili. 
 
 

I sottoscritti  Genitori dell’alunno/a, autorizzano l’istituto al trattamento dei dati personali in conformità al D.L. 30 giugno 

2003, n. 196 - CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. 
 

 

Vibo Valentia (VV)……………./………/…………… 
 

Firma del Padre (o Tutore) Firma della Madre (o Tutore) 

 
 

 

 
 


