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Prot. n.° 2140/B38             Orta di Atella, lì 19/03/2019 

 

Agli alunni di scuola primaria del Circolo didattico  

di Orta di Atella  

Ai genitori alunni di scuola primaria del Circolo didattico  

di Orta di Atella  

Al sito web  

Albo 

 

Oggetto:  Circolare  per  il  RECLUTAMENTO  ALUNNI,  GENITORI,  PER  IL  

PROGETTO  “Verso una scuola resiliente: progetti e percorsi condivisi d’inclusione attiva 

degli alunni con  bisogni educativi speciali”. I e II annualità  

I Annualità 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO  il  Decreto  Dirigenziale  n.1172  del  02.10.2018  con  il  quale  è  stato  approvato  

l’avviso  per  la manifestazione  di  interesse  per  “Percorsi  di  inserimento  attivo  per  gli  alunni  

con  bisogni  educativi speciali” rivolto alle Istituzioni scolastiche della Campania;  

Visto  il  Decreto  Dirigenziale    n°1594    del  14.12.2018,  con  gli  esiti  delle  attività  svolte  

dagli  Uffici competenti e l’approvazione del progetto ammesso a finanziamento;  

Visto il DD n° 1601 del 17/12/2018 con il quale è stato assunto l’impegno definitivo di spesa a 

valere sulle risorse del FSC- Obiettivo di Servizio Istruzione – Azioni 2 e 3 –   

RITENUTO necessario ed opportuno assicurare le procedure per l’avvio delle attività formative in 

oggetto;  

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario reperire un numerodi 

domande sufficienti per la formazione dei gruppi di allievi nei moduli formativi approvati;  

VISTE le delibere degli Organi Collegiali;  

VISTO il PTOF d’istituto per l’anno scolastico 2018/2019; 

CONSIDERATO  che  i  moduli  del  progetto “Verso  una  scuola  resiliente:  progetti  e  percorsi  

condivisi  d’inclusione  attiva  degli  alunni  con  bisogni  educativi  speciali” -  I  annualità -

rappresentano anche strategie messe in atto dall’istituto e finalizzate al potenziamento delle 

competenze di  base  e  alla  riduzione  dell’abbandono  scolastico  e  che  l’eventuale 

partecipazione  agli  stessi  determina  implicitamente  un  raccordo  con  la  didattica  curriculare,  

soprattutto  nei  termini  della registrazione dei progressi fatti dagli alunni  

EMANA 

Il bando per la selezione e il reclutamento degli alunni e dei genitori partecipanti ai seguenti 

percorsi formativi del Progetto “Verso una scuola resiliente: progetti e percorsi  condivisi 

d’inclusione attiva degli alunni con bisogni educativi speciali”: 

Titolo del modulo ORE Sede di  svolgimento delle attività 

Percorso a) Sostegno scolastico alunni BES 50 Orta di Atella 

Percorso b) Sostegno psicologico genitori, alunni BES 28 Orta di Atella 

mailto:ceee04600e@istruzione.it


CRITERI DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA’ FORMATIVE  

Saranno ammessi alla partecipazione alle attività formative n.15 allievi BES delle classi terze e 

quarte di scuola primaria tra quelli  che avranno prodotto domanda. In caso di esubero di richieste 

rispetto ai posti disponibili verrà effettuata una selezione dal gruppo di progetto che valuterà le 

richieste secondo i diversi casi, in rapporto alle finalità del progetto. Per il modulo Sostegno 

psicologico genitori, alunni BES  saranno ammessi i genitori degli allievi.  

 

CRITERI DI AMMISSIONE ALUNNI  

1. Disponibilità a partecipare in orario extracurriculare;  

2. Alunni BES che necessitano di potenziamento e sostegno psicologico e didattico.  

  

CRITERI DI AMMISSIONE GENITORI  

1. Genitori degli alunni BES motivati a lavorare sulle emozioni e che incontrano difficoltà  

relazionali nei rapporti con i propri figli.  

2. Genitori i cui figli partecipino ad uno dei moduli formativi.  

3. A parità di requisiti precede il maggiore di età. 

 

Tenuto  conto  dell’importanza  di  tale  iniziativa, si  invitano  le  famiglie  ad  iscrivere  i  propri 

figli  alla  frequenza  dei  corsi  sopra  riportati,  che  partiranno  nel periodo  di  marzo/aprile e  

saranno  completati entro il mese di giugno 2019 per la prima annualità.  

L’eventuale adesione dovrà pervenire entro il giorno 25/03/2019 

Alla fine delle attività verrà rilasciata adeguata certificazione delle competenze acquisite. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Le domande di partecipazione al progetto degli aspiranti dovranno essere consegnate presso 

l’ufficio si segreteria entro il 25/03/2019.  

La domanda dovrà contenere: 

−  i dati personali dello studente;  

−  la firma del genitore o del tutore legale dello studente;  

−  l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.  

La graduatoria sarà pubblicata sul sito web della scuola  

Il presente avviso è portato a conoscenza delle famiglie degli alunni attraverso la Pubblicazione  

integrale  all’Albo  e  sul  sito  Web  dell’Istituto  http://www.circolodidatticoortadiatella.gov.it/ e  

mediante  le  attività  di  divulgazione  a  cura  dell’istituzione  scolastica  e  dei  docenti 

dell’Istituto. 

 

DISPOSIZIONI FINALI  

Ai  sensi  del  D.  Lgs  196  del  30/06/2003,  l’Istituto  si  impegna  al  trattamento  dei  dati  

personali dichiarati  solo  per  fini  istituzionali  e  necessari  per  la  gestione  giuridica  del  

presente  bando.  Per quanto  non  espressamente  indicato  valgono  le  disposizioni  ministeriali  e  

le  norme  correnti.  Il Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  individuato  nella  scrivente  

Dirigente  Scolastica  dott.ssa Maria De Marco. 

Il  responsabile  dei  dati  ai  sensi  del  D.Lgs  n.196/2003  è  individuato  nella persona del 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi f.f., Sig. Gennari Domenico.  

Si allegano:  

modello-domanda di partecipazione  

scheda notizie alunni 

 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    F.to dott.ssa Maria DE Marco 
                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.L.vo n°39/1993 
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Allegato 1  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALUNNI 

 

Progetto “Verso una scuola resiliente: progetti e percorsi condivisi d’inclusione attiva  degli alunni 

con bisogni educativi speciali”. I annualità   

  

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ genitore dell’alunno _____________    

 

____________________ nato/a________________ il ___________frequentante la classe _______  

 

sezione ____ residente in  via ______________ n.  ____  Comune di ___________________(       ),    

 

cap _____  tel.  ________________________ e-mail.  ____________________________________ 

  

CHIEDE 

che il/la proprio/a figlio/a venga ammesso/a a partecipare al progetto per i  seguenti moduli: 

 

 

 Titolo del modulo ORE Sede di  svolgimento 

delle attività 

Modulo 1 

 
Percorso a) Sostegno scolastico 

alunni BES 
50 Orta di Atella 

Modulo 2 

 

Percorso b) Sostegno psicologico 

genitori, alunni BES 

Prevede la partecipazione anche  

dei genitori 

28 Orta di Atella 

*Segnare con una x il modulo interessato 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto consapevole che  

le attività formative che si terranno in orario extracurriculare. 
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Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, il sottoscritto autorizza l’istituto all’utilizzo ed al 

trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali, la pubblicizzazione del corso e la 

pubblicazione sul sito web.  

Il  sottoscritto  ……………………………..…….  padre/madre  di  ……..……………..………  

autorizza  il  proprio/a  figlio/a  a  partecipare  alle  attività  previste  dal  Progetto  “Verso  una 

scuola resiliente:  progetti  e  percorsi  condivisi  d’inclusione  attiva  degli  alunni  con  bisogni  

educativi speciali” per l’anno scolastico 2018/2019 e ad essere ripreso/a, nell’ambito delle attività 

suddette, con telecamere, macchine fotografiche o altro.  

In caso di partecipazione, il sottoscritto si impegna a far frequentare il /la proprio/a figlio/a con 

costanza ed impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto  notevole sia 

in termini di costi che di gestione.  

Autorizza,  inoltre,  la direzione didattica di Orta di Atella  alla  pubblicazione  delle  immagini,  

delle  riprese video  e  di  eventuali  prodotti  elaborati  durante  le  attività  formative,  sul  sito  

internet www.circolodidatticoortadiatella.gov.it o  comunque  alla  loro  diffusione  nell’ambito  

della  realizzazione  di  azioni  programmate  dall’Istituto  stesso.  Tutto  il  materiale  prodotto  sarà  

conservato  agli  atti dell’istituto.  

Si  precisa  che  la direzione didattica di Orta di Atella ,  depositaria  dei  dati  personali,  potrà,  a  

richiesta,  fornire  all’autorità  competente  del  MIUR  le  informazioni  necessarie  per  le  attività  

di monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a. I sottoscritti, 

avendo ricevuto  l’informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  loro  e  del/della  proprio/a  

figlio/a autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la 

partecipazione alle attività formativa previste dal progetto.  

  

 Firma del genitore 
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Richiesta di partecipazione al progetto “Verso una scuola resiliente: progetti e percorsi 

condivisi d’inclusione attiva degli alunni con bisogni educativi speciali”.( genitori)  

  

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ genitore dell’alunno _____________    

 

____________________ nato/a________________ il ___________frequentante la classe _______  

 

sezione ____ residente in  via ______________ n.  ____  Comune di ___________________(       ),    

 

cap _____  tel.  ________________________ e-mail.  ____________________________________ 

 

premesso che   il    proprio figlio   ha   presentato   richiesta   di   iscrizione  al percorso b) Sostegno  

 

psicologico genitori, alunni BES 

 

CHIEDE 

 

di partecipare al progetto per il seguente modulo: 

 

Consenso  trattamento  dati  personali  ai  sensi  della  legge  30/06/2003  n°196 

La  informiamo  che  i  dati personali  da  Lei  forniti  ovvero  altrimenti  acquisiti  nell’ambito  

della  nostra  attività formativa serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del corso a cui 

si iscrive. Resta inteso che la Direzione didattica di Orta di Atella depositaria dei dati personali, 

potrà, a  richiesta, fornire all’autorità competente le informazioni necessarie per le attività di 

monitoraggio e valutazione del processo.  

 

Orta di Atella,              Firma 

 Titolo del modulo ORE Sede di  svolgimento 

delle attività 

Modulo 2 

 

Percorso b) Sostegno psicologico 

genitori, alunni BES 

Prevede la partecipazione anche  

dei genitori 

28 Orta di Atella 
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