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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ 
ALBERGHIERA 

“ Domenico Rea “ 
Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 

C.F. 94010790650 
____________________________________ 

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 nelle 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 particolarità fragilità. 

Codice Progetto 10.1.1A-FESPON-CA-2017-387-  Titolo del Progetto: Un PONte per REAlizzare opportunità” 
Autorizzazione ministeriale prot. n. AOODGEFID/28607 del 13/07/2017 
Lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/31700  del 24/07/2017 

CUP  I31I16000000006 

Importo finanziamento  euro 44.905,20 
 

       Agli Studenti delle classi 1^-2^-3^  
                                                                                                                                    Alle Famiglie per il tramite dei loro figli 

                Ai Consigli di Classe: 1^-2^-3^ 
                                  Ai Docenti interni   loro mail  

                                                   AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
                         Sito web: www.alberghieronocera.gov.it 

 
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 nelle 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 particolarità fragilità. 

AVVISO INTERNO INDIVIDUAZIONE ALUNNI DELLE CLASSI 1^-2^-3^ 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione CE(2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea e successive modifiche ed 
integrazioni; 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 per “Progetti di inclusione sociale 
e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nelle 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 (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counseling, 
attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle 
famiglie di appartenenza, ecc.); 

VISTO l’Allegato IV di cui all’avviso prot. n. 10862 del 16/09/2016 relativo al riporto di tutta la 
normativa Comunitaria e Nazionale di riferimento per la realizzazione dei progetti di cui 
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID 36400 del 10/10/2017- Pubblicazione del Manuale Operativo 
per la procedura di avvio del progetto e  DGEFID 38115 del 18/12/2017  relativa a 
“Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a  valere sul FSE”; 

VISTO la nota AOODGFID/31700 del 24/07/2017 di autorizzazione del progetto cod. 10.1.1A- 
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FSEPON-CA-2017-387 - titolo progetto “Un PONte per REAlizzare opportunità”; 

VISTO Il provvedimento dirigenziale di assunzione al Programma Annuale – E.F. 2017; 

VISTE le delibere del C.D. n.28  del  6/10/2017 e del C.d.I.  n.13 del 10/10/2017  di  
approvazione dei criteri di selezione per tutor ed esperti e referente per la valutazione; 

VISTI i verbali delle riunioni del Gruppo di lavoro  che ha curato le procedure di selezione 
delle figure professionali per la realizzazione delle attività previste dal Progetto 
autorizzato; 

VISTA La Legge 13 luglio 2015, n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione 
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”  

FATTO LO STRALCIO DALLA 
CANDIDATURA COME SI 
RIPORTA 

Descrizione azione: 
L’Azione 10.1.1 è volta alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa tramite interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità ed è finalizzata a sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio e 
l’orientamento o riorientamento degli alunni al fine di rafforzare e garantire la loro 
permanenza nel sistema formativo ordinario e, per gli alunni del secondo ciclo, anche per 
favorire l’accesso al consapevole lavoro  o all’istruzione terziaria. (cfr. Allegato II nota 
MIUR t. n. 10862 del 16/09/2016).  
Obiettivi dell’azione: 

 prevenire e contrastare la dispersione scolastica attraverso la promozione di iniziative 
che oltre a suscitare l’interesse verso la scuola, possano integrarsi con il curricolo e 
rafforzare le competenze di base; 

 promuovere interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni in sinergia con le 
risorse già esistenti, all’interno e all’esterno delle istituzioni scolastiche, per il contrasto 
della dispersione scolastica e l’esclusione sociale;  

 recuperare negli alunni l’interesse verso lo studio, sia perseguendo una frequenza 
regolare sia migliorando il risultato degli apprendimenti; 

• favorire un ampliamento dei percorsi curriculari per lo sviluppo ed il rinforzo delle 
competenze; 
• favorire la messa in campo di nuovi approcci e modelli di 

insegnamento/apprendimento capaci di mettere gli alunni al centro del processo 
formativo e di orientarli anche dal punto di vista personale e formativo; 

• garantire la valenza orientativa degli interventi finanziati dal PON “Per la Scuola” e la 
loro ricaduta effettiva sul curricolo. (cfr. Allegato II  nota MIUR prot. n. 10862 del 
16/09/2016). 

Target destinatari dell’Azione 
Le attività progettuali, correlate ai bisogni rilevati e alle esigenze effettivamente avvertite 
dagli alunni, saranno in particolare rivolte a coloro che:  

 presentano o rischiano un rallentamento nei percorsi di studio (abbandoni, 
ripetenze);  

 manifestano difficoltà di socializzazione nel contesto scolastico; 

 non raggiungono i livelli essenziali di apprendimento (debiti, bassi livelli di 
competenze);  

 hanno abbandonato o intendono abbandonare il percorso formativo e 
necessitano di ri-orientamento (passaggi tra canali formativi, passerelle). (cfr. 
Allegato II  Nota MIUR prot. n. 10862 del 16/09/2016). 

Durata e Validità dei moduli 
Il numero di ore di ciascun modulo deve essere garantito senza alcuna possibilità di 
diminuirne arbitrariamente la durata per non incorrere nella inammissibilità della spesa. 

 L’attestato finale potrà essere rilasciato solo ai partecipanti che abbiano 
frequentato almeno il 75% del percorso formativo. (cfr. Allegato II  Nota MIUR 
prot. n. 10862 del 16/09/2016). 

 
 
 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 
 
EMANA 
 

IL SEGUENTE AVVISO INTERNO PER LA INDIVIDUAZIONE DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI 1^-2^-3^  A CURA DEI RISPETTIVI CONSIGLI DI CLASSE 
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In considerazione che il Progetto “Un PONte per REAlizzare opportunità” prevede i seguenti percorsi formativi: 
 

TITOLO MODULO ORE DESTINATARI 
 

PERIODO 

MODULO N° 1 
 
La scuola va in piscina 

30 
 
 
 
 

N. 20/22 alunni delle classi prime, seconde e terze + 
alcuni alunni del 3° I.C. Nocera Inferiore (per  scienza 
dell’alimentazione) 

MARZO 
GIUGNO 
2018 

MODULO N° 2 
 
SportInsieme 

30 
 

N. 18/22 alunni delle classi prime, seconde e terze + 
alcuni. alunni del 3° I.C.Nocera Inferiore (per  scienza 
alimentazione) 

MARZO 
APRILE 
2018 

MODULO N° 3 
 
Musica in scena 

60 N. 18/25 alunni delle classi prime, seconde e terze MARZO 
LUGLIO 
2018 

MODULO N° 4 
 
Il Teatro: un modo per 
crescere 

30 N. 18/25 alunni delle classi prime, seconde e terze APRILE 
GIUGNO 
2018 

MODULO N° 5 
 
Il Territorio come 
opportunità…viaggio tra 
tradizione e innovazione 

30 
 
 
 
 
 
 

N. 20/25 alunni delle classi prime, seconde e terze + 
alcuni alunni del 1° I.C.Nocera Inferiore  

MAGGIO 
LUGLIO 
2018 

MODULO N° 7 
 
Il Territorio si racconta 

30 N. 20/25 alunni delle classi prime, seconde e terze 
+alcuni alunni 3° I.C.Nocera Inferiore 

MARZO 
MAGGIO 
2018 
 

MODULO N° 8 
 
Ma a cosa mi serve la 
matematica? 

30 N. 20/25 alunni delle classi prime, seconde e terze MARZO 
GIUGNO 
2018 

 
Le attività si svolgeranno dal LUNEDI’AL VENERDI’ in orario pomeridiano; per alcuni moduli, il sabato mattina, secondo 
il calendario che sarà in seguito pubblicato. Si precisa che le attività si svolgeranno in presenza di un esperto e di un 
tutor. 
Gli alunni potranno frequentare al massimo due corsi solo nel caso della scelta del modulo 8 “Ma a cosa mi serve la 
matematica?”. 
La frequenza è obbligatoria. 
 
Gli studenti, per tutti i moduli cui si compone il progetto finanziato, saranno individuati, dai rispettivi consigli di classe, 
tra coloro che: 

 presentano o rischiano un rallentamento nel percorso di studio (abbandoni, ripetenza); 

 manifestano difficoltà di socializzazione nel contesto scolastico; 

 non raggiungono i livelli essenziali di apprendimento (debiti, bassi livelli di competenza); 

 hanno abbandonato e intendono abbandonare il percorso formativo e necessitano di ri-orientamento 
(passaggi tra canali formativi, passerelle), 

 manifestano Bisogni Educativi Speciali ( a rischio emarginazione sociale, alunni stranieri, diversamente abili) 

 manifestano il bisogno di stimoli alla motivazione; 

 denotano un metodo di studio non sempre efficace; 
 
Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del consenso scritto 
dei genitori al trattamento dei dati. Pertanto, l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente 
di partecipare alle attività formative, una volta iniziate le attività non sarà più possibile revocare tale consenso. 
 
A tal fine si invitano i sigg. genitori a compilare i seguenti allegati: 
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allegato A) Domanda d’iscrizione; 
allegato B) Consenso al trattamento dei dati degli studenti; 
allegato C) Scheda notizie partecipante. 
 
I moduli, reperibili sul sito web della Scuola:www.alberghieronocera.gov.it, debitamente compilati, dovranno 
essere consegnati entro e non oltre il 20/03/2018 ai Coordinatori di classe. 
 

 

                            Il Dirigente Scolastico  

                       prof.ssa Anna Califano 
         (documento   firmato  digitalmente  ai  sensi  del cd CAD e normative connesse) 
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