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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 2022.10.1.1.031 

Titolo progetto "VIVI…AMO LA SCUOLA " 

CUP F44C210000110008 

 
 

II^ ANNUALITA’ 
 
 

AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI CORSISTI ALUNNI, GENITORI E DOCENTI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• 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. 4 del Consiglio di Istituto del 25.05.2021 con il quale l’IC 3° CIRCOLO DE AMICIS di Vibo Valentia 
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”; 

• PRESO ATTO che il progetto presentato dall’I.C. 3° CIRCOLO - DE AMICIS di Vibo Valentia risulta ammesso e finanziato (Allegato 

mailto:vvic82800c@istruzione.it
mailto:vvic82800c@pec.istruzione.it
http://www.icdeamicisvibo.edu.it/


1: elenco istanze ammesse e finanziate); 
 

• VISTO il progetto presentato dall’I.C. 3° CIRCOLO - DE AMICIS di Vibo Valentia, approvato ed ammesso a finanziamento come 
di seguito indicato: Asse 12 Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1 Codice Progetto 2022.10.1.1.031 - CUP F44C210000110008 
Titolo operazione "VIVI…AMO LA SCUOLA" contributo di euro € 102.527,00 
(CENTODUEMILACINQUECENTOVENTISETTE/00); 

• VISTA la Convenzione inviata alla Regione Calabria, Dipartimento Istruzione, Formazione e Pari opportunità, Settore Istruzione, 
giovani e sport - pari opportunità prot.1279/IV.2.2 del 04/03/2022 

• VISTO il progetto presentato da questo Istituto; 

• VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

• VISTE le indicazioni per la realizzazione degli interventi; 

• VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 

• PRESO ATTO che per la realizzazione dei percorsi formativi A, B, C, suddivisi in moduli e sportelli, occorre selezionare i corsisti, 
alunni, genitori e docenti, 

 

EMANA 

Il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni, Genitori e Docenti e per la realizzazione del POR FSE Codice Progetto 

2022.10.1.1.031 Titolo progetto "VIVI…AMO LA SCUOLA " 

 
 
La selezione del Corsisti alunni riguarderà il percorso A) con i seguenti moduli formativi: 

- MODULO 1   “Autogestione”                            (ORE 60) – N. 20 ALUNNI 

- MODULO 2   “Legalità e costituzione”        (ORE 60) -  N. 20 ALUNNI 

- MODULO 3   “Conoscenza del territorio”   (ORE 60) -  N. 20 ALUNNI 

 

La selezione dei Corsisti alunni e genitori riguarderà il percorso B) con i seguenti sportelli: 

- ATTIVITÀ DI COUNSELLING PSICOLOGICO, EDUCATIVO E FAMILIARE, n. 60 ore (studenti B.E.S., studenti, genitori 

degli studenti B.E.S., genitori degli studenti) – n. 20 partecipanti 

- INTERVENTI DI CONTRASTO AI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO, n. 60 ore (studenti B.E.S., studenti, 

genitori degli studenti B.E.S., genitori degli studenti) - n. 20 partecipanti 

- INTERVENTI, ANCHE PERSONALIZZATI, DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE (studenti B.E.S., studenti, 

genitori degli studenti B.E.S., genitori degli studenti) - n. 20 partecipanti 

 

La selezione del Corsisti docenti riguarderà il percorso C) con i seguenti percorsi formativi 

Percorso formativo: “DIDATTICA INCLUSIVA PER BES E DSA” -  n.30 ore (docenti di sostegno, coordinatore o referente dei docenti 
di sostegno, referente per i BES, referente allievi con DSA, personale docente, personale scolastico tutto) - numero minimo 30 
partecipanti. 
 

Percorso a): 

Per l'avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l'acquisizione del consenso scritto dei genitor/tutor (o 

dello studente maggiorenne) al trattamento dei dati. 

Pertanto l'eventualo mancato consenso comporta l'impossibilità per lo studente di partecipare alle attività formative, e una volta iniziate 

le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso. 

I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati  brevi  manu entro e non oltre le ore 12:00 del 30/11/2022  presso l’ufficio 

di segreteria dell’ “I.C. 3° Circolo- De Amicis” – Via Zoda- 89900 Vibo Valentia con  oggetto “ISCRIZIONE PERCORSO FORMATIVO 

– POR “A SCUOLA DI INCLUSIONE”. 

Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al prosente Avviso. 



 

 

Percorso b): 

Gli alunni e i genitori potranno frequentare gli sportelli "su richiesta* fino all'esaurimento delle ore previste per ogni sportello. 

Per l'avvio e la gestione degli sportelli destinati agli studenti è obbligatoria l'acquisizione del consenso scritto dei genitori/tutor al 

trattamento dei dati. 

Pertanto l'eventuale mancato consenso comporta l'impossibilità per lo studente di partecipare alle attività formative e, una volta iniziate 

le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso. 

Per le prenotazioni seguiranno ulteriori informazioni 

 

Percorso c): 

I docenti potranno frequentare i corsi di formazione (on-line e/o in presenza) e l'iscrizione, dovrà essere consegnata  brevi  manu entro 

e non oltre le ore 12:00 del 30/11/2022  presso l’ufficio di segreteria dell’ “I.C. 3° Circolo- De Amicis” – Via Zoda- 89900 Vibo Valentia, 

sarà garantita in ordine di arrivo. Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Le attività si svolgeranno presumibilmente dal mese di dicembre 2022 e si concluderanno entro il 31/05/2023, alla presenza di esperti 

e di tutor. 

Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato Italiano, sulle famiglie e docenti 

non graverà alcuna spesa. 

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni durante il normale orario di apertura al pubblico. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Alberto Filippo Capria. 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell'Istituto e reso visibile con ulteriori forme di pubblicità. 

 

Si invitano i sigg. genitori/tutor a compilare: 

• Allegato A) Domanda di iscrizione alunni percorso A con informativa; 

• Allegato B) Domanda di iscrizione alunni percorso B con informativa; 

• Allegato B.1) Domanda di iscrizione genitori percorso B; 

• Allegato C) Domanda di iscrizione docenti percorso C. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Alberto Filippo Capria 

 
Firma autografa sottoscritta a mezzo stampa ex art. 3 co.2 D. Lgs. n. 39/93 

 


