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Tel. 0861/668171
Fax 0861/668922
C.F. 81000870675
C.M. TEIC81000D

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CELLINO ATTANASIO

teic81000d@istruzione.it

Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado dei Comuni di
Cellino Attanasio e di Cermignano
Via Giardino - 64036 Cellino Attanasio (TE)

teic81000d@pec.istruzione.it
www.istitutocomprensivocellino.gov.it

PIANO OPERATIVO FONDO SOCIALE EUROPEO ABRUZZO 2014-2020

SCUOLE APERTE E INCLUSIVE
Progetto: IO C’ENTRO: school 4life
ASSE 2 - Obiettivo tematico 9 - Priorità d’investimento 9i - Obiettivo specifico 9.2
Tipologia di Azione 9.2.2 - Intervento 17 – Det. Dirigenziale n.174 DPF013 n.126 DPG010 del 20/12/2016
Det. Graduatorie n.69/DPF013 e n. 53/DPG011 del 13/07/2017 – Atto concessione n. RA/0278185
DPG010
CUP C59J17000110009

AVVISO SELEZIONE DESTINATARI
1. Premessa
L’Istituto Comprensivo di Cellino Attanasio, capofila dell’Associazione
Temporanea di Scopo denominata “Spazio Comune”, composta da:
Istituto Comprensivo di Cellino Attanasio, via Giardino, 1 – Cellino A.,
Istituto Comprensivo di Atri, viale Umberto I, n. 3 – Atri e dall’OdF
AMFORA, via Gammella, Teramo, affidatario del progetto denominato
“IO C’ENTRO: school4life” a valere sull’Avviso Pubblico della Regione
Abruzzo P.O. FSE Abruzzo 2014/2020 – ASSE 2 - Obiettivo tematico 9 Priorità d’investimento 9i - Obiettivo specifico 9.2 Tipologia di Azione
9.2.2 - ASSE 3 - Obiettivo tematico 10 - Priorità d’investimento 10iv Obiettivo specifico 10.6 - Tipologia di Azione 10.6.6 – Intervento n.17
Scuole Aperte e Inclusive, visti:
- La determina interdirigenziale n.69/DPF013 e n. 53/DPG011 del
13/07/2017
- L’atto di concessione n. RA/0278185 DPG010 del 31/10/2017
emana un Bando Pubblico per la selezione di n. 80 destinatari del
Progetto PORFSE “IO C’ENTRO: school4life” (Codice CUP
C59J17000110009).
2. Finalità dell’intervento
Nel rispetto delle finalità generali dell’Asse 2 “Inclusione Sociale –
Obiettivo 9 “Inclusione Sociale e Lotta alla povertà” del P.O.FSE Abruzzo
2014/2020, la proposta dell’Istituto Comprensivo di Cellino Attanasio e
dell’Istituto Comprensivo di Atri è volta alla realizzazione di un piano di
interventi gratuiti che mirino all’innalzamento dei livelli
d’istruzione e delle competenze nel rispetto dei tempi e degli stili
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d’apprendimento; al contrastato delle disuguaglianze socioculturali e territoriali e alla prevenzione dell’abbandono e della
dispersione scolastica, in un’ottica di promozione dell’occupabilità
futura.
Il presente Bando ha pertanto la finalità di selezionare n. 80 destinatari
degli interventi volti a:
- attivare azioni di presa in carico multiprofessionale (orientamento,
counselling, profiling, recupero delle competenze di base) per
l’inclusione attiva;
- rafforzare lo sviluppo delle nuove tecnologie per l’apprendimento;
- migliorare la qualità dell’offerta formativa extracurriculare.
3. Articolazione dell’intervento
Il Progetto si riferisce alla Linea 1 di intervento, “SCUOLA APERTA
INCLUSIVA”, finalizzata all’individuazione (attraverso la partecipazione
al presente Bando), alla presa in carico e alla redazione di un progetto
individuale di sostegno per n. 80 destinatari.
I destinatari verranno indirizzati e suddivisi nel percorso formativo
individualizzato più inerente con le competenze in possesso e con i
bisogni formativi rilevati.
I percorsi formativi prevedono 200 ore di formazione extrascolastica da
fruire entro novembre 2018.
I percorsi formativi, si comporranno di percorsi e laboratori afferenti alle
aree dell’integrazione scolastica, della integrazione relazionale e della
autonomia sociale e personale. In seguito alla selezione dei destinatari
verranno meglio dettagliati il calendario e l’organizzazione.
AREA INTEGRAZIONE SCOLASTICA
acquisizione di competenze legate al problem solving rispetto delle regole contestuali, capacità di
eseguire compiti assegnati, capacità di lavorare in gruppo, partecipazione ai percorsi scolastici,
acquisizione di abilità relazionali legate al rapporto con i vari soggetti del contesto.

Percorso di promozione del pensiero computazionale e coding
LABORATORIO PRIMARY CODE
LABORATORIO MULTIMEDIALE CODING & GAME

Istituto Comprensivo Cellino Attanasio
Istituto Comprensivo Atri

Percorso di recupero scolastico
LABORATORIO ESPRIMIAMOCI
LABORTORIO MATE-AVVENTURA
LABORATORIO LOGICA-MENTE
LABORATORIO E TORNEO DI SCACCHI
LABORATORIO DI SOSTEGNO ALLO STUDIO

Istituto
Istituto
Istituto
Istituto
Istituto

Comprensivo
Comprensivo
Comprensivo
Comprensivo
Comprensivo

Cellino
Cellino
Cellino
Cellino
Atri

Attanasio
Attanasio
Attanasio
Attanasio

Percorso di educazione ambientale
GIORNATA VERDE
LABORATORIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
LABORATORIO AGRO-ALIMENTARE

Istituto Comprensivo Atri
Istituto Comprensivo Atri
Istituto Comprensivo Atri

Percorso nel campo tecnologico
LABORATORIO MULTIMEDIALE EASYLAB

Istituto Comprensivo Atri

Percorso nel campo linguistico, tecnologico-scientifico, storicosociale
LABORATORIO SELFIAMOCI

Istituto Comprensivo Cellino Attanasio
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Percorso finalizzato all’acquisizione di competenze chiave di cittadinanza
Istituto Comprensivo Atri
Istituto Comprensivo Atri

LABORATORIO DI MOSAICO
LABORATORIO DI MURALES

AREA INTEGRAZIONE RELAZIONALE
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sostegno psicologico, psicoterapia, miglioramento della qualità relazionale, estensione e
diversificazione della rete relazionale dell’alunno

Percorso finalizzato all’acquisizione di competenze chiave di
cittadinanza
LABORATORIO IN..CANTO
LABORATORIO DANZA
LABORATORIO YOGA
LABORATORIO TEATRO
LABORATORIO DI ORIENTEERING
LABORATORIO DI MUSICA E CANTO CORALE
LABORATORIO DI TEATRO E MUSICA
MANIFESTAZIONE FINALE

Istituto
Istituto
Istituto
Istituto
Istituto
Istituto
Istituto
Istituto

Comprensivo
Comprensivo
Comprensivo
Comprensivo
Comprensivo
Comprensivo
Comprensivo
Comprensivo

Cellino
Cellino
Cellino
Cellino
Cellino
Atri
Atri
Atri

Attanasio
Attanasio
Attanasio
Attanasio
Attanasio

Percorso per educare al bene comune
LABORATORIO “SPIAGGE DEL CERRANO”

Istituto Comprensivo Cellino Attanasio

AREA AUTONOMIA SOCIALE E PERSONALE
gestione del proprio tempo, uso dei servizi, svolgimento di commissioni, uso critico dei media

Percorso di educazione alimentare e ambientale
USCITA DIDATTICA PRESSO L’ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE ABRUZZO E
MOLISE
LABORATORIO
“SAPORI DA SAPERE”
LABORATORIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
LABORATORIO AGROALIMENTARE

4.

Istituto Comprensivo Cellino Attanasio
Istituto Comprensivo Cellino Attanasio
Istituto Comprensivo Atri
Istituto Comprensivo Atri

Requisiti di accesso al progetto

Il progetto è rivolto ad 80 allievi,
- n. 30 allievi dell’Istituto Comprensivo di Cellino Attanasio
- n. 50 allievi dell’Istituto Comprensivo di Atri
individuati come segue
n° dei ragazzi segnalati dai Servizi Sociali coinvolti nel progetto (valutazione
multidimensionale; Piano Individualizzato dei Sostegni; attuazione del Piano)
n° dei ragazzi con DSA (discalculia, dislessia, ecc…) coinvolti nel progetto
(valutazione multidimensionale; Piano Individualizzato dei Sostegni; attuazione
del Piano)
n° dei ragazzi con disabilità (certificazione ex l. 104/1992) coinvolti nel progetto
(valutazione multidimensionale; Piano Individualizzato dei Sostegni; attuazione
del Piano)
n° dei ragazzi stranieri o con almeno un genitore straniero oppure ragazzi al
limite della sufficienza oppure ragazzi con disagio socio-economico e/o familiare.
totale

6
33
25
16
80

In caso di iscrizione di un numero di alunni superiore al numero di
destinatari previsti per questo progetto, si redigerà una graduatoria in
base ai seguenti criteri di preferenza
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5.

segnalazione dei Servizi Sociali;
possesso di certificazione ai sensi della L. 104/1992;
possesso certificazione DSA;
segnalazione come BES per svantaggio socio-economico,
linguistico e culturale;
segnalazione come BES per disturbi evolutivi specifici non
certificabili ai sensi della L. 104/1992 e della L. 170/2010;
segnalazione come BES per alunni stranieri o con almeno un
genitore straniero;
Modalità e termini per la presentazione della domanda di
iscrizione all’intervento

L’adesione al Progetto può essere effettuata compilando l’apposito da
parte dei genitori o dei tutori degli alunni (All. 12 “Domanda iscrizione
intervento Cellino-Atri”), allegato al presente avviso e reperibile presso:
- le segreterie scolastiche degli Istituti di Cellino Attanasio e di Atri,
- i siti delle Istituzioni scolastiche,
- il centro per l’impiego di Roseto degli Abruzzi;
- il centro per l’impiego di Roseto degli Abruzzi, ufficio decentrato di Atri;
- OdF A.M.F.O.R.A.
dovranno altresì essere presentati:
- Copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del
genitore o del tutore o dell’alunno;
- Certificazione ISEE (se ≤ €12.000,00)
- documentazione attestante la certificazione ex L.104/1992 o ex L.170
(se non già deposita presso le segreterie scolastiche).
I candidati possono inviare la documentazione richiesta presso le
segreterie delle Istituzioni scolastiche di appartenenza durante l’orario
di apertura o inviate tramite posta elettronica ai seguenti indirizzi email:
teic81000d@istruzione.it
teic834002@istruzione.it
Le candidature potranno essere inviate
- all’Istituto Comprensivo di Atri entro il 31/12/2017.
- all’Istituto Comprensivo di Cellino Attanasio entro il 30/05/2018.
6. Pubblicazione degli esiti
La pubblicazione degli esiti della selezione avverrà entro 20 giorni dal
termine di consegna. La graduatoria degli esiti con i punteggi in base ai
criteri di selezione verrà conservata presso l’archivio privato del
Dirigente Scolastico dell’Istituzione scolastica prescelta.
Contestualmente, l’elenco alfabetico dei candidati selezionati verrà
affisso in bacheca e pubblicato sui siti dei componenti l’ATS.
L’accesso agli atti sarà garantito secondo le norme vigenti in materia di
trattamento dei dati personali e di trasparenza amministrativa.
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8. Tutela della Privacy
Tutti i dati personali di cui l’Istituto Comprensivo ed eventualmente i
componenti dell’ATS vengano a conoscenza sono tutelati dalle norme
sulla privacy e trattati nel rispetto del “Codice in materia di protezione
dei dati personali” (D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196). A seguito della
selezione e quindi della individuazione definitiva dei destinatari, verrà
approntata apposita informativa dei trattamenti effettuati.
9. Promozione della
discriminazione

parità

fra

uomini

e

donne

e

non

La selezione dei partecipanti verrà espletata nel pieno rispetto dei
principi di cui all’art. 7 del Reg. 1303/2013 che prevede la promozione
delle pari opportunità tra uomini e donne e della non discriminazione
(verranno adottate tutte le misure per prevenire qualsiasi
discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o
convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante la
selezione, la preparazione e l'esecuzione dei programmi).
10. Informazioni generali
Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando di Selezione
si rimanda alle disposizioni stabilite dall’Avviso Pubblico della Regione
Abruzzo P.O. FSE Abruzzo 2014/2020 – Asse 2 Inclusione Sociale –
Obiettivo 9 “Inclusione Sociale e Lotta alla povertà” – Progetto SCUOLE
APERTE E INCLUSIVE.
Cellino Attanasio, 15 Novembre 2017

Il Dirigente Scolastico*
Prof. Adriano Forcella

*

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39.
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