
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Tecnico Statale del Settore Economico

Odorico Mattiussi

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti  
per l'apprendimento"  2014-2020. 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  nella  
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, tra cui anche persone 
con disabilità. Bando finalizzato alla selezione degli allievi.

Codice Identificativo Progetto CUP

10.1.1A-FSEPON-FR-2017-4 I54C16000020007

BANDO FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DEGLI ALLIEVI
partecipanti alle attività formative del progetto PON

“ATTIVA…MENTE”
(moduli VOLONTARIA...MENTE, SPORTIVA...MENTE,

LOGICA...MENTE e SPECIAL...MENTE)

Il Dirigente Scolastico

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 
2014- 2020;

VISTA la Nota del MIUR del 16 settembre 2016, n. 10862;

VISTA la  nota  del  MIUR  Prot.  n.  AOODGEFID  prot.  28609  del  13/07/2017  di  approvazione 
dell'intervento;

VISTI i criteri per la selezione di allievi, esperti, tutor e figure aggiuntive fissati dal Collegio Docenti del  
16 maggio 2018;

COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di alunni iscritti all’ITSSE “Odorico Mattiussi” che 
intendono aderire al Progetto PON “ATTIVA…MENTE” consistente nell'attivazione di moduli formativi per 
alunni di scuola secondaria II grado di cui al successivo art. 1.

Art.1: Attività formative previste

Tipologia  modulo  / 
Titolo

Impegno previsto Descrizione temi / attività

Educazione  motoria; 
sport; gioco didattico

VOLONTARIA…
MENTE

30 ore previste

(giugno – luglio)

20 allievi

Consigliato a chi ama lo sport e vuole essere d’aiuto

• Crescita individuale
• Valorizzazione di sé e degli altri
• Gare  di  sport  integrato  indoor  e  outdoor  (nuoto, 

canoa, basket …)
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• Primo soccorso e uso del defibrillatore
• Miglioramento delle competenze relazionali

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico

SPORTIVA…MENTE

30 ore previste

(giugno - luglio)

20 allievi

Consigliato a chi ha vuole lavorare sulle proprie 
potenzialità

• Riflessione sul legame corpo-mente
• Meccanismi delle emozioni e della motivazione
• Tecniche per rilassarsi e concentrarsi

Potenziamento delle 
competenze di base

LOGICA…MENTE

30 ore previste

(seconda metà di 
giugno, con 
richiamo prima 
degli esami di fine 
agosto) 

20 allievi

Consigliato a chi ha bisogno di fare pace con i numeri

• Attività laboratoriali 
• Rafforzamento delle competenze matematiche e 

scientifiche
• Sviluppo dell’interesse per queste discipline
• Recupero di competenze logiche
• Metodologia “dal problema alla soluzione”

Potenziamento delle 
competenze di base

SPECIAL…MENTE

30 ore previste

(giugno - luglio)

20 allievi

Per chi vuole (o deve) migliorare le strategie per  uno 
studio efficace

• Attività laboratoriali 
• Miglioramento della consapevolezza di sé 
• Uso degli strumenti digitali in maniera efficace

(in particolare per allievi BES)

La descrizione completa del progetto e delle attività previste per i singoli moduli è disponibile nella sezione  
“PON 2014-2020” del sito istituzionale.

Art.2: Periodo e sede di svolgimento delle attività
La sede di svolgimento delle attività è prevalentemente l’ITSSE ”Odorico Mattiussi”  di  Pordenone. Per i 
moduli  “SPORTIVA...MENTE”  e  “VOLONTARIA...MENTE”  è  previsto  anche  l’utilizzo  di  impianti  sportivi  
esterni.

Le attività si svolgeranno generalmente articolandosi in incontri della durata di 2/3 ore.

La frequenza al corso è obbligatoria. È 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.

Si sottolinea l’importanza di garantire assidua partecipazione agli incontri, in quanto la normativa che regola  
l’erogazione dei fondi per l’attuazione dei progetti PON prevede che quest’ultima sia condizionata all’effettiva 
frequenza dei ragazzi alle attività formative.

Al termine delle attività verrà rilasciato un attestato di partecipazione agli studenti che avranno frequentato  
regolarmente le attività programmate. Gli allievi del triennio potranno far valere tale attestato ai fini dei crediti  
scolastici.

Art. 3: Requisiti minimi inderogabili per l’accesso alla selezione
Essere un allievo dell’ITSSE “Odorico Mattiussi” di Pordenone regolarmente iscritto per l’a.s. 2017/2018.

Art. 4: Criteri di selezione
Saranno ammessi alla partecipazione alle attività formative coloro che avranno prodotto domanda entro i 
termini  fissati  e  di  seguito  specificati.  In  caso  di  esubero  di  richieste  rispetto  ai  posti  disponibili  verrà  
effettuata una selezione da una apposita Commissione all’uopo nominata, che valuterà le richieste secondo 
gli obiettivi e i criteri di seguito riportati in ordine di importanza:

• manifestato interesse a partecipare alle attività previste da ciascun modulo;
• impegno dichiarato a frequentare con assiduità;
• consenso da parte dei genitori di alunni minori a partecipare alle attività in orario extra-curriculare;
• ulteriori parametri determinabili d’ufficio:

◦ rischio  di  abbandono  del  percorso  scolastico  e  formativo  per  elevato  numero  di  assenze, 
demotivazione, disaffezione verso lo studio;

◦ bassi livelli di competenze;
◦ condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di abbandono familiare;
◦ problemi relazionali;
◦ esiti scolastici positivi e problemi relazionali;
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◦ necessità di azioni di orientamento;
◦ casi di bullismo;
◦ atteggiamenti aggressivi e potenziali bulli;
◦ atteggiamenti a rischio; 
◦ inconsapevolezza dei propri talenti e potenzialità;
◦ DSA e BES;

• ordine di arrivo delle domande.

A conclusione della comparazione sarà stilata una graduatoria di merito provvisoria che sarà pubblicata nella 
sezione “PON 2014-2020” del sito istituzionale. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni. 
Trascorso tale  periodo,  ed esaminati  gli  eventuali  ricorsi,  sarà stilata la  graduatoria  definitiva che verrà  
pubblicata nella medesima sezione.

Art. 5: Termini e modalità di presentazione delle candidature
Le istanze di partecipazione alle selezioni indette con il  presente Avviso dovranno pervenire all’Ufficio di  
Segreteria Didattica di questa Istituzione Scolastica entro e non oltre le ore 12.00 del 9 giugno 2018.

La scheda di adesione (All. 1) dovrà essere presentata con la Scheda anagrafica (All. 2) e la scheda di 
autorizzazione al trattamento dei dati personali (All. 3),  per allievi minorenni debitamente firmata da un 
genitore  o  tutore  legale  e  per  allievi  maggiorenni,  debitamente  firmata  dagli  stessi,  unitamente  alla 
fotocopia della Carta di identità.

Gli allievi possono iscriversi anche a più di un modulo.

La modulistica è allegata al presente bando ed è scaricabile dal sito www.itsseodoricomattiussi.gov.it, nella 
sezione PON.

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.

Art. 6: Responsabile del procedimento
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dell’ITSSE “Odorico Mattiussi” di Pordenone. 

Art. 7: Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le 
finalità strettamente connesse alla sola gestione delle selezioni.

I  medesimi  dati  potranno  essere  comunicati  unicamente  alle  amministrazioni  pubbliche  direttamente 
interessate  a  controllare  lo  svolgimento  delle  selezioni  o  verificare  la  posizione  giuridico  –  economica 
dell’aspirante.

L’interessato gode dei diritti di cui al citato D. Lgs. 196/2003.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra Rosset

Allegati:

1. scheda di adesione;
2. scheda anagrafica;
3. scheda di autorizzazione al trattamento dei dati personali.

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002784 - 28/05/2018 - A15c - Progetti - I

Firmato digitalmente da ROSSET ALESSANDRA
PNTD05000E - documento firmato digitalmente in originale da ALESSANDRA ROSSET (prot. 0002784 - 28/05/2018) - copia conforme


	Art.1: Attività formative previste
	Art.2: Periodo e sede di svolgimento delle attività
	Art. 3: Requisiti minimi inderogabili per l’accesso alla selezione
	Art. 4: Criteri di selezione
	Art. 5: Termini e modalità di presentazione delle candidature
	Art. 6: Responsabile del procedimento
	Art. 7: Trattamento dei dati personali

		2018-05-28T18:00:47+0200
	ROSSET ALESSANDRA




