
 

 
 
 
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 
““Ostilio Ricci” 

Sede Centrale – Via Salvo d’Acquisto, 71 - 63900 Fermo –Codice fiscale 81006180442 
Tel. 0734/228829 - www.ipsiafermo.gov.it - e-mail: apri02000q@istruzione.it  

 

All'Albo Pretorio dell'Istituto 
Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 
 

 
 
Oggetto: Procedura di selezione degli allievi per la partecipazione 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 precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

 
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-65 
 
CUP:  E64C16000040007 

 
Fondi Strutturali Europei 2014/2020 

              Programma Operativo Nazionale “Perla scuola -Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

 
ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

dell’Amministrazione Pubbliche; 

VISTO il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTO il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n°44, recante regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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”. 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 caratterizzati da 
particolari fragilità; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
- 2014 – 2020 

VISTA La comunicazione MIUR prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 e dell’elenco dei progetti autorizzati per la 
Regione MARCHE; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31707 del 24/07/2017 di approvazione degli interventi a 
valere sull’obiettivo/azione in oggetto; 
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IPSIA “OSTILIO RICCI” - FERMO 

 

 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;    

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il Decreto di variazione di Bilancio (prot. n. 9770 del 27/09/2017) con cui è stato inserito il progetto in oggetto al 
Programma Annuale 2017; 

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). 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 
 

Che sono aperti i termini per la selezione di allievi dell’Istituto IPSIA “O. RICCI”, con conoscenze e competenze coerenti con 
quanto richiesto dal PON “IL PONTE PER IL MONDO”. 

Gli allievi possono scegliere tra i seguenti moduli: 

 

TIPOLOGIA DEL MODULO TITOLO DEL MODULO DESTINATARI 
N. MINIMO 

PARTECIPANTI 

Educazione motoria; sport; gioco didattico 
1. LIBERI IN ACQUA, VELOCI COME LE 

TARTARUGHE Tutte le classi 20 

Educazione motoria; sport; gioco didattico 2. CROSSFIT A SCUOLA Tutte le classi 15 

Musica strumentale; canto corale 3. MUSICAMONDO Tutte le classi 15 

Arte; scrittura creativa; teatro 4. IN SCENA CON LE NOSTRE PAROLE Tutte le classi 15 

Laboratorio creativo e artigianale per la 
valorizzazione delle vocazioni territoriali 

5. REFASHION E RICICLO CREATIVO Allievi settore Moda 20 

Potenziamento delle competenze di base 6. CHI HA PAURA DELLA MATEMATICA? Allievi I° e II° classi 20 

Potenziamento delle competenze di base 7. APPRENDIAMO L’ITALIANO Allievi I° e II° classi 20 

Educazione alla legalità 8. GIOVANI IN PRIMA PAGINA Tutte le classi 20 

 

1. Finalità della selezione 
Il presente avviso ha lo scopo di procedere alla selezione degli allievi per la formazione di gruppi che intendono frequentare i 

moduli del progetto “IL PONTE PER IL MONDO”. 

2. Caratteristiche e requisito d’accesso 
I singoli moduli sono rivolti a studenti regolarmente iscritti nell’A.S. 2017/18, suddivisi in relazione alle domande pervenute. 

Una procedura di selezione sarà attivata qualora le richieste di partecipazione al singolo modulo risultino in eccesso rispetto 

al numero massimo stabilito. 

3. Periodo di svolgimento 
Da marzo 2018 a luglio 2018. 

Gli incontri avranno una durata di 2/3 ore con cadenza settimanale. 

4. Requisiti di ammissibilità delle candidature 
Sono ammessi a partecipare allievi frequentanti nell’A.S. 2017/18  l’IPSIA “OSTILIO RICCI”. 

5. Criteri di ammissibilità delle domande 



 

IPSIA “OSTILIO RICCI” - FERMO 

 

 

L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale,avverrà con le seguenti modalità: 

- Rispetto dei termini di partecipazione delle domande(farà fede il protocollo di ricezione della scuola); 

- Verifica della completezza  della documentazione; 
A parità di punteggio sarà data preferenza all’allievo con il modello ISEE più basso. Sussistente la parità la precedenza sarà 
data al candidato più giovane. 

6. Domanda di partecipazione 
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione: 

- Domanda secondo il modello allegato al presente bando (allegato1); 

- Dichiarazione di responsabilità  genitoriale ( allegato 2) 

- Scheda anagrafica  studente consenso trattamento  (allegato 3); 

- Copia dei documenti d’identità dei genitori. 
 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del 28 febbraio 2018, pena l’esclusione, o con consegna a 
mano all’ufficio protocollo della scuola all’indirizzo Via Salvo D’Acquisto n. 71 – 63900 FERMO (FM) inserendo come oggetto 
“Domanda di partecipazione al PON FSE Inclusione” 

7. Inammissibilità 
Costituiscono motivi di esclusione: 

- la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art.4 del presente avviso; 

- la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall’art.6 del presente avviso; 

- le domande prive di firma o presentate fuori termine. 

8. Formulazione graduatorie 
Un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente scolastico, valutati i requisiti di accesso e le clausole di esclusione, 
procederà a stilare le graduatorie di merito. 
Le graduatorie, pubblicate sulla sezione dell’albo online del sito Web  www.ipsiafermo.gov.it, avranno valore di notifica agli 
interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente  scolastico della scuola entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 
Successivamente, la scuola provvederà ad informare gli allievi collocati in posizione utile nella graduatoria di merito come 
partecipante ai moduli da attivare. 

9. Sede di svolgimento 
      IPSIA O. RICCI – Via salvo D’acquisto 71, 63900 FERMO. 

10. 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 dal corso. 

11. Certificazione rilasciata 
Agli alunni che supereranno il 75% delle presenze previste dal modulo, sarà rilasciato attestato di partecipazione al corso. 

12. Per saperne di più – Referente e contatti 
      Per informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria didattica n. tel. 0734/228829 oppure contattare il prof. Alessandro 
      Spena  o il prof. Daniele Vesprini, previo appuntamento ( da prendere attraverso la segreteria didattica dell’Istituto).  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Stefania Scatasta 
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