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Ai Sigg. genitori  
Agli alunni  
All’Albo Pretorio 
d’Istituto  
Al sito web dell’Istituto 
A tutti gli interessati 
Agli atti 

 
AVVISO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIONE DEGLI  

STUDENTI DESTINATARI del percorso A - I annualità 
nell’ambito dell’Avviso “A scuola di inclusione” 

Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del 
COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni Educativi Speciali 

(BES) 
 

 POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 
ASSE PRIORITARIO 12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

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 
 

Codice Progetto 2022.10.1.1.021 
Titolo progetto: " Mi muovo, cresco, socializzo " 

CUP: I59I22000270006 
 

I^ ANNUALITA’ 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante ‘Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche’ e ss.mm.ii.; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO  il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “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  l’Avviso Pubblico “A scuola di inclusione” pubblicato sul BURC n. 46 del 24 Giugno 2021; 
VISTO  l’Obiettivo Specifico 10.1 "Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica 

e formativa" dell'Asse 12 “Istruzione e Formazione” del Programma Operativo Regionale della 
Calabria FESR-FSE 2014/2020 e la relativa Azione 10.1.1. "Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità tra cui anche persone con disabilità"; 

PRESO ATTO  della Delibera n.5 del Consiglio di Istituto del 13/7/2021 con il quale l’I.C. di Mileto ha inteso 
partecipare all’Avviso pubblico “A scuola di inclusione” pubblicato sul BURC n. 46 del 24 Giugno 
2021; 

VISTO  il Decreto Dirigenziale “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” N.13806 del 
27/12/2021 avente ad oggetto Avviso Pubblico "A SCUOLA DI INCLUSIONE" per la realizzazione 
degli interventi per contrastare gli effetti del Covid 19 e supportare l'integrazione e l'inclusione 
scolastica e formativa degli allievi con bisogni educativi speciali (BES) - approvazione graduatoria 
provvisoria”: 

VISTO  il Decreto Dirigenziale “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” N°. 2115 del 
02/03/2022 avente ad oggetto: “POR Calabria FSE 2014-2020 - azione 10.1.1 - Avviso pubblico "A 
SCUOLA DI INCLUSIONE" per la realizzazione degli interventi per contrastare gli effetti del covid 
19 e supportare l'integrazione e l'inclusione scolastica e formativa degli allievi con bisogni educativi 
speciali (BES) - approvazione graduatoria definitiva. variazione accertamenti e assunzione impegni di 
spesa”; 

VISTO  che il suddetto progetto è stato pertanto approvato ed ammesso a finanziamento come di seguito 
indicato: Asse 12 Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1 Codice Progetto 2022.10.1.1.021 CUP: 
I59I22000270006 - contributo di euro 95.018,00 (novantacinquemiladiciotto/00); 

VISTA la Convenzione repertoriata con il n.11577 del 21/04/2022 tra l’I.C. di Mileto e la Regione Calabria; 
VISTO  il proprio decreto n. 679 del 07/03/2022 prot. n. 1279/2022 di assunzione in bilancio; 

Protocollo N. 0003611/2022 del 06/06/2022
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VISTA  la delibera n. 2.4 del Consiglio di Istituto del 29/04/2022 con la quale si autorizza l’assunzione in 
bilancio del progetto “Mi muovo, cresco, socializzo” - Codice progetto 2022.10.1.1.021, per un 
importo pari a €.95.018,00 (novantacinquemiladiciotto/00); 

VISTA  la propria determina a contrarre n.  prot. n.2400 del 22/4/2022; 
RITENUTO  necessario procedere alla selezione dei destinatari in numero minimo di 40 unità (20 studenti della 

Scuola primaria e 20 studenti della Scuola secondaria di primo grado per lo svolgimento delle attività 
nell’ambito del percorso a) Percorsi di sostegno didattico 

 
 

INDICE 
un avviso di selezione di 40 destinatari (minimo 20 studenti della Scuola primaria  e n.20 studenti della 
Scuola secondaria di primo grado) per lo svolgimento delle attività previste nel percorso a) Percorsi di 
sostegno didattico, per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al POR CALABRIA FESR - FSE 
2014/2020 “A scuola di inclusione” - Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a 
contrastare gli effetti del COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni 
Educativi Speciali (BES)  
Codice Progetto 2022.10.1.1.021 

 
Titolo progetto: “Mi muovo, cresco, socializzo”  - CUP I59I22000270006   
 
1. Obiettivi, finalità e metodologie  
Favorire la pratica sportiva di tutti gli alunni; favorire l'inclusione attraverso lo sviluppo delle 
potenzialità di ognuno; incentivare l'aggregazione dei diversamente abili attraverso l'attività 
sportiva; acquisire nuove esperienze di attività motoria adattata a limiti funzionali o cognitivi che 
stimolino lo sviluppo di capacità collaterali nell’ottica della multilateralità. 
I moduli si articoleranno nello sviluppo delle seguenti attività: 

- Esperienze facilitanti l’apprendimento motorio con particolare attenzione allo 
sviluppo delle capacità sensoriali; 

- Promozione e propaganda di attività motoria multilaterale adattata; 
- Attività che permettano e favoriscano la conoscenza e l’apprendimento di molteplici 

forme di movimento sportivo. 
La metodologia utilizzata sarà di tipo laboratoriale-esperienziale. 
Tutte le attività dovranno favorire la piena inclusione degli studenti nell’ambiente scolastico e 
prevedere la condivisione delle azioni tra le risorse impegnate nelle attività progettuali e il 
personale dell’Istituzione scolastica.  
Le attività dovranno essere svolte in coerenza con i piani educativi individualizzati e con i piani 
didattici personalizzati, nei casi previsti, e comunque definite e organizzate in stretta 
collaborazione con la dirigenza scolastica e con il team multidisciplinare. 
 
2.  Modalità di presentazione delle domande 
Per manifestare il proprio interesse la domanda di partecipazione, di seguito allegata, va 
consegnata all’ufficio protocollo o inviata tramite in posta elettronica o posta certificata ai 
seguenti indirizzi: indirizzi: vvic825001@istruzione.it o vvic825001@pec.istruzione.it entro e 

Contenuto 
Destinatari Istituzione scolastica 

coinvolta 
Durata 
(ore) Descrizione Numero 

Laboratorio di 
psicomotricità  I 

- Alunni BES; 
- altri alunni 

10 Scuola Primaria Mileto 30 ore 

Laboratorio di 
psicomotricità  II 

- Alunni Bes; 
- altri alunni 

10 Scuola Primaria Paravati 
 

30 ore  

Laboratorio di 
psicomotricità III 

- Alunni BES; 
- altri alunni 

10 Scuola Secondaria di Primo 
Grado Mileto 

30 ore  

Laboratorio di 
psicomotricità IV 

- Alunni BES; 
- altri alunni 

10 Scuola Secondaria di Primo 
Grado Paravati 

30 ore  



 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca                                                                                 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MILETO (VV) 

Via Nicola Lombardi, 70 – 89852 MILETO (VV) - C. M.: VVIC825001 – C. F.: 96027580792 – TEL: 0963 338048 Sito: 
www.icmileto.edu.it – e-mail: vvic825001@istruzione.it – pec: vvic825001@pec.istruzione.it – Cod. Univoco: UFCVSB 

non oltre le ore 12.00 del 21/06/2022 con oggetto: “SELEZIONE DESTINATARI – 
STUDENTI - PERCORSO A – Codice Progetto 2022.10.1.1.021”,si raccomanda di inserire 
correttamente l’oggetto della domanda al fine di agevolare l’ufficio di segreteria nella 
fascicolazione della documentazione pervenuta. 
La Scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di 
consegna.  
La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di 
consegna.  
La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi 
in ogni parte:  
a. Domanda di partecipazione (All. 1);  
b. Consenso privacy (solo per studenti minorenni);  
d. Fotocopia di documento di identità in corso di validità.  
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 
nel rispetto della L.196/2006 e sue modifiche.  
 
3. Pubblicizzazione del bando  
Il presente bando viene pubblicizzato come segue:  
• affissione all’albo pretorio dell’Istituto;  
• pubblicazione sul Sito dell’Istituto;  
• bacheca della Scuola;  
• agli Atti della Scuola.  
 
4.  Tutela della Privacy  
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 
nel rispetto della L.196/2006 e sue modifiche.  
 
Allegati  
Allegato 1 - Domanda di partecipazione 
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Antonello Scalamandrè 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti 
del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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ALLEGATO 1  
Al Dirigente Scolastico  

I.C. MILETO  
vvic825001@istruzione.it  

vvic825001@pec.istruzione.it 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO 
PER LA SELEZIONE DEGLI STUDENTI DESTINATARI del percorso A - I annualità – per 
l’attuazione delle azioni di formazione riferite al POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 “A scuola 
di inclusione” - Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti 
del COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni Educativi Speciali 
(BES)    
 
Titolo progetto: Mi muovo, cresco, socializzo  
CUP I59I22000270006 
 
Il/La sottoscritto/a____________________________nato/a _________________ il___________ 

e residente a____________________________ prov. __________nazionalità________________                   

recapiti telefonici____________________indirizzo e-mail_______________________________ 

codice fiscale____________________________________, in qualità di genitore/esercente la 
potestà genitoriale 

CHIEDE 
che il proprio figlio partecipi alle attività previste nel percorso a) Percorsi di sostegno didattico - I 
annualità – per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al POR CALABRIA FESR - FSE 
2014/2020 “A scuola di inclusione” - Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti 
finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli 
allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES) 
per il modulo: 
 
  Laboratorio di Psicomotricità I, 30 ore, per gli alunni della Scuola Primaria del plesso di Mileto; 

  Laboratorio di Psicomotricità II, 30 ore, per gli alunni della Scuola Primaria del plesso di Paravati; 

  Laboratorio di Psicomotricità III, 30 ore, per gli alunni della Scuola Secondaria del plesso di Mileto; 

  Laboratorio di Psicomotricità IV, 30 ore, per gli alunni della Scuola Secondaria del plesso di Paravati. 

 
Luogo e data __________________________________ Firma ________________________  
 
 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Il sottoscritto ______________________________________________, autorizza al trattamento dei dati 
personali presenti nel cv ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).  

 

Luogo e data __________________________________ Firma ________________________ 
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