
      OGGETTO: POR CALABRIA FESR - OBIETTIVO TEMATICO 10-FSE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI DA REALIZZARE PRIORITARIAMENTE SUL TERRITOREDIZIONE ANNO 2018. Progetto “Alla scoperta di ... ciò che conosciamo”: pubblicazione elenco alunni ammessi a partecipare alle attività progettualiCUP: H84F18000070006 Visto quanto previsto dall’Avviso Pubblico per la realizzazione di attività didattiche extracurricolari da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese “Fafferente Obiettivo Specifico 10.1  “Riduziscolastica e formativa”, Azione  10.1.1 ”Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità” del Programma Operativo Regionale Calabri2020. DDG n. 4220 del 04/05/2018 n.2 “Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili”.Considerato che l’Istituto di Istruzione Superiore ITASMandatoriccio (CS) hanno inteso collaborare per l’attuazione di iniziative comuni di progettazione extracurriculare di cui al citato Avviso, creando una rete di scuole e presentando il progetto “di ... ciò che conosciamo” relativamente all’ambito tematico “Visto il Bando reclutamento allievi prot.line e sul sito web della Scuola. Tenuto conto che numero 38 allievi sono stati giànei termini previsti dal Bando. Considerato che la scuola deve provvedere all’individuazione di Considerato che la scuola partner ha individuato solo 45 allievi Tenuto conto che il bando prevede che il 50% degli ammessi deve eVisto che il numero delle richieste pervenute in fase di p  
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� 0 9 8 3 / 5 1 1 7 2 1  � 0 9 8 3 / 5 1 0 2 2 0   FSE 2014-2020 ASSE PRIORITARIO 12- ISTRUZIONE E FORMAZIONE FSE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI DA REALIZZARE PRIORITARIAMENTE SUL TERRITORIO CALABRESE - “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE” II “Alla scoperta di ... ciò che conosciamo”: pubblicazione elenco alunni ammessi a partecipare alle attività progettuali  I L  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O  quanto previsto dall’Avviso Pubblico per la realizzazione di attività didattiche extracurricolari da ente sul territorio calabrese “Fare scuola fuori dalle aule – II Edizione afferente 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” del Programma Operativo Regionale Calabri – Dipartimento “Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura” truzione e Politiche Giovanili”. l’Istituto di Istruzione Superiore ITAS-ITC di Rossano (CS) e l’Istituto Comprensivo Statale di hanno inteso collaborare per l’attuazione di iniziative comuni di progettazione extracurriculare di cui al citato Avviso, creando una rete di scuole e presentando il progetto “relativamente all’ambito tematico “Sport = Benessere”. ando reclutamento allievi prot.n.5564 del 13/08/2018 pubblicato in pari data all’Albo pretorio on numero 38 allievi sono stati già ammessi al bando in quando hanno prodotto domanda la scuola deve provvedere all’individuazione di n° 12 allievi da ammettere al Bando stesso.la scuola partner ha individuato solo 45 allievi normodotati e nessun disabile.che il bando prevede che il 50% degli ammessi deve essere di sesso femminile.che il numero delle richieste pervenute in fase di proroga del Bando è pari a n° 40.  I S T I T U T O  I S T R U Z I O N E   S U P E R I O R E  I T A S  I T C
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 ISTRUZIONE E FORMAZIONE FSE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI DA “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE” II “Alla scoperta di ... ciò che conosciamo”: pubblicazione elenco alunni quanto previsto dall’Avviso Pubblico per la realizzazione di attività didattiche extracurricolari da II Edizione – Anno 2018”, one  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” del Programma Operativo Regionale Calabria FESR/FSE 2014-ruzione e Cultura” – Settore uto Comprensivo Statale di hanno inteso collaborare per l’attuazione di iniziative comuni di progettazione extracurriculare di cui al citato Avviso, creando una rete di scuole e presentando il progetto “Alla scoperta pubblicato in pari data all’Albo pretorio on ammessi al bando in quando hanno prodotto domanda vi da ammettere al Bando stesso. normodotati e nessun disabile. ssere di sesso femminile. roroga del Bando è pari a n° 40. I S T I T U T O  I S T R U Z I O N E   S U P E R I O R E  I T A S  I T C 
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• Gli allievi selezionati per la partecipazione al progetto di cui all’oggetto sono in numero di 15 secondo graduatoria di cui alla circolare del DS prot. N. 0006199 del 05.09.2018.
• In caso di rinuncia dei beneficiari di cui al punto precedente e della determina del DS prot005810 del 24.08.2018, si procederà con scorrimento della graduatoria di cui alla circolare del DS prot. N. 0006199 del 05.09.2018.
• Si riapre il bando per la selezione di n. 2 (due) alunni interessati dovranno produrre istanza secondo modello di cui al bando prot. N. 0005564 del 13.08.2018 entro e non oltre le ore 20,00 di lunedì 10.09.2018, pena di non ammissibilità della domanda. Le istanze pervenute in ritardo, pertanto, non verranno prese in consinon ci fossero istanze di partecipazione di alunni diversamente abili, o comunque in numero inferiore a 2, i posti che si renderanno disponibili saranno assegnati per scorrimento alla graduatoria di cui alla circolare del DS prot. N. 000
• Si riapre il bando per la selezione di n. 2 (due) accompagnatori per alunni diversamente abili, per cui gli interessati dovranno produrre istanza secondo modello di cui al bando prot. N. 00055613.08.2018 entro e non oltre le ore 20,00 di lunedì 10.09.2018, pena di non ammissibilità della domanda. Le istanze pervenute in ritardo, pertanto, non verranno prese in considerazione.modalità di effettuazione della domanda e per i criteri di Tutela della Privacy I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Bando e per scopi istituzionali, nel rispetto del Decreto Legislativo n°196/2003protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.Responsabile del Procedimento Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il responsabile del proceMaria Di Cianni.  La determina viene pubblicata all’Albo on line della Scuola e sul sito Web   DETERMINA CHE r la partecipazione al progetto di cui all’oggetto sono in numero di 15 secondo graduatoria di cui alla circolare del DS prot. N. 0006199 del 05.09.2018.In caso di rinuncia dei beneficiari di cui al punto precedente e della determina del DS prot005810 del 24.08.2018, si procederà con scorrimento della graduatoria di cui alla circolare del DS prot. N. 0006199 del 05.09.2018. Si riapre il bando per la selezione di n. 2 (due) alunni diversamente abili, per cui i genitori degli i dovranno produrre istanza secondo modello di cui al bando prot. N. 0005564 del 13.08.2018 entro e non oltre le ore 20,00 di lunedì 10.09.2018, pena di non ammissibilità della domanda. Le istanze pervenute in ritardo, pertanto, non verranno prese in consinon ci fossero istanze di partecipazione di alunni diversamente abili, o comunque in numero inferiore a 2, i posti che si renderanno disponibili saranno assegnati per scorrimento alla graduatoria di cui alla circolare del DS prot. N. 0006199 del 05.09.2018. Si riapre il bando per la selezione di n. 2 (due) accompagnatori per alunni diversamente abili, per cui gli interessati dovranno produrre istanza secondo modello di cui al bando prot. N. 00055613.08.2018 entro e non oltre le ore 20,00 di lunedì 10.09.2018, pena di non ammissibilità della domanda. Le istanze pervenute in ritardo, pertanto, non verranno prese in considerazione.modalità di effettuazione della domanda e per i criteri di selezione vedasi il bando anzi citato.I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Bando e per scopi istituzionali, nel rispetto del Decreto Legislativo n°196/2003 e ssmmiiprotezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, dott.ssa Anna e sul sito Web www.itasitcrossano.gov.it  Dott.ssa Anna Maria Di CianniFirma autografa sostituita a mezzodell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93r la partecipazione al progetto di cui all’oggetto sono in numero di 15 secondo graduatoria di cui alla circolare del DS prot. N. 0006199 del 05.09.2018. In caso di rinuncia dei beneficiari di cui al punto precedente e della determina del DS prot. N. 005810 del 24.08.2018, si procederà con scorrimento della graduatoria di cui alla circolare del DS alunni diversamente abili, per cui i genitori degli i dovranno produrre istanza secondo modello di cui al bando prot. N. 0005564 del 13.08.2018 entro e non oltre le ore 20,00 di lunedì 10.09.2018, pena di non ammissibilità della domanda. Le istanze pervenute in ritardo, pertanto, non verranno prese in considerazione. Qualora non ci fossero istanze di partecipazione di alunni diversamente abili, o comunque in numero inferiore a 2, i posti che si renderanno disponibili saranno assegnati per scorrimento alla Si riapre il bando per la selezione di n. 2 (due) accompagnatori per alunni diversamente abili, per cui gli interessati dovranno produrre istanza secondo modello di cui al bando prot. N. 0005566 del 13.08.2018 entro e non oltre le ore 20,00 di lunedì 10.09.2018, pena di non ammissibilità della domanda. Le istanze pervenute in ritardo, pertanto, non verranno prese in considerazione. Per le selezione vedasi il bando anzi citato. I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Bando e e ssmmii “Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.  Dirigente Scolastico, dott.ssa Anna  Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Maria Di Cianni Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93  


