
 

Ai Dirigenti Scolastici-Istituti in Rete  
Prof.ssa Domenica Raffaella Cirasuolo 

Prof.ssa Del Donno Antonella 
Prof. Carmine Iannaccone 

Prof. Salvatore Morriale 
Prof.ssa Lea Reverberi 

Ai docenti -IC “A.F. Galiani” Montoro 
Ai docenti – IC di Serino  

Ai docenti-IC “E. Botta Picella” Forino 
Ai docenti – I.C. IC “Guarini” Solofra  

Ai docenti-IC “M. Pironti” 
Al DSGA  

Ai genitori  e agli alunni - istituti in rete 
All’Albo - istituti in rete 

 Al Sito Web - sez. amministrazione trasparente - istituti in rete 
 Al Sito Web - sez. avvisi – istituti in rete 

Agli Atti 
CUP B24F17009380001 

Oggetto: AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI per la realizzazione di n. 2 percorsi formativi 
da attivare nell'ambito del Fondo Sviluppo e Coesione – Obiettivo di servizio istruzione – Azione 2 e 3 – 
Avviso pubblico BES – Regione Campania - Azione2 - Strumenti d’intervento per gli alunni con bisogni 
educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica – Cod. uff.121 Finanziamento 
79650. Avviso D.D. n. 1172 del 02/10/2018 “FSC 2007/2013 – “B.E.S.- Bisogna essere se stessi: strategie 
inclusive e interventi in rete” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il D.P.R. 445/2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTO il D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.ii.mm.; 
VISTO il D.P.R. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (13G00104); 
VISTO il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti”; 



Protocollo 0001878/2019 del 29/03/2019



VISTO il manuale delle procedure di gestione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), Regione 
Campania; 
VISTE le Linee guida per i soggetti attuatori del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC),Regione 
Campania; 
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; 
VISTE le risorse del FSC 2007_2013 destinate al finanziamento dei progetti da prelevarsi dalla dotazione 
finanziaria di cui alla G.G.R. n. 517 del 01.08.2017; 
CONSIDERATO che l’avviso comprende due azioni: Azione 2 – BES, strumenti di intervento per gli alunni 
con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica e l’Azione 3, Azioni di 
formazione dirette agli insegnanti; 
CONSIDERATO che per la candidatura si prevedeva la partecipazione di n. 5 istituti scolastici e due soggetti 
del terzo settore; 
VISTE le delibere del Consiglio d’istituto degli istituti partecipanti per ISISS G. Ronca Solofra, IC “A.F. 
Galiani” Montoro, IC di Serino, IC “E. Botta Picella” Forino, IC “Guarini” Solofra, IC “M. Pironti”,  il soggetto 
del terzo settore, Associazione ACLI  sede provinciale di Avellino e l’Associazione cre.ABA ONLUS con cui si 
decide la partecipazione al progetto in oggetto; 
VISTE le dichiarazioni di impegno dei partners di progetto ISISS G. Ronca Solofra, IC “A.F. Galiani” Montoro, 
IC di Serino, IC “E. Botta Picella” Forino, IC “Guarini” Solofra, IC “M. Pironti”,  il soggetto del terzo settore, 
Associazione ACLI  sede provinciale di Avellino e l’Associazione cre.ABA ONLUS; 
VISTO il formulario di progetto e il piano dei costi, prot. n. 6849/04-06 del 12/11/2018, con cui si definisce 
che il soggetto proponente è L’Isiss G. Ronca  ed i soggetti partner, partecipanti alla rete sono: IC “A.F. 
Galiani” Montoro, IC di Serino, IC “E. Botta Picella” Forino, IC “Guarini” Solofra, IC “M. Pironti”,  il soggetto 
del terzo settore, Associazione ACLI  sede provinciale di Avellino e l’Associazione cre.ABA ONLUS con cui si 
decide la partecipazione al progetto in oggetto; 
VISTE le Delibere del Consiglio d'Istituto per il Piano Triennale dell'Offerta formativa per il triennio 
2016/2019 e 2019/2022 delle rispettive scuole partecipanti al progetto; 
VISTO il Decreto Dirigenziale n° 1594 del 14.12.2018, agli esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti, 
con l’approvazione dell’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere inserito il 
progetto riportato: 
 

Cod.Uff. 
Codice Unico 

Progetto 

Istituto 

Scolastico 
Sede Titolo progetto 

 
121 

 
B24F17009380001 

 
ISISS G. Ronca 

 
via Melito 8/a 
Solofra 

BES-BISOGNA ESSERE SE 
STESSI: STRATEGIE INCLUSIVE 
E INTERVENTI IN RETE 

 
VISTO l’ Atto di concessione prot. n. 400 del 27 marzo 2019; 
VISTA l’inserimento nel P.A. prot. n. 495 del 19.01.2019; 
VISTO il Protocollo di costituzione della rete tra gli istituti, prot. n. 684 del 25/01/2019: ISISS G. Ronca 
Solofra, IC “A.F. Galiani” Montoro, IC di Serino, IC “E. Botta Picella” Forino, IC “Guarini” Solofra, IC “M. 
Pironti”,  il soggetto del terzo settore, Associazione ACLI  sede provinciale di Avellino e l’Associazione 
cre.ABA ONLUS; 
VISTA l’azione di disseminazione, informazione e pubblicità; 
VISTI i verbali delle riunioni di Rete; 
CONSIDERATO che il progetto in oggetto rientra in toto nelle finalità degli istituti coinvolti; 
CONSIDERATO che a seguito del protocollo d’intesa con le Associazione ACLI,  sede provinciale di Avellino e 
l’Associazione cre.ABA ONLUS, partners del soggetto, gli esperti saranno individuati dalla stessa; 
VISTO che il progetto è destinato in via prioritaria agli alunni, come in oggetto, e bisogna procedere alla 
loro individuazione; 
tutto ciò premesso, che è parte integrante del presente atto 



IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
 

INDICE 
 
il BANDO per la SELEZIONE degli alunni  per l'ATTUAZIONE del progetto in oggetto – BES-BISOGNA ESSERE 
SE STESSI: STRATEGIE INCLUSIVE E INTERVENTI IN RETE come specificato in tabella: 
 

 Destinatari Numero ore Numero di alunni 

Percorso a) 
a1.1 

Percorso specialistico di 
Narrazione del sè attraverso il 

fotolinguaggio 

Allievi di Scuola Primaria 
IC GUARINI di Solofra 

50 20 

a1.2 
Percorso specialistico di 

Arteterapia  

Allievi di Scuola Secondaria di II grado 
ISISS G. Ronca 

50 20 

a1.3 
Laboratorio "Mani in Pasta" 

Allievi di Scuola Primaria 
IC GALIANI di Montoro 

50 16 

a1.4 
Laboratorio "Pu-pazzi di Gioia" 

Allievi di Scuola primaria 
IC di SERINO 

50 10 

a2.1 
Intervento specialistico sulle 

autonomie 

Allievi scuola secondaria di I grado 
IC PIRONTI di Montoro 

 

30 6 
 

a2.2 
 Intervento specialistico sulle 

abilità sociali “ImpariAMO 
insieme” 

Allievi scuola infanzia 
IC GALIANI di Montoro 

30 7 

a3 
Laboratorio  esperienziale di 

autoregolazione “Cubi bianchi” 

Allievi di scuola primaria 
IC di FORINO 

60 11 

Percorso b) 
B1.1  sportello di sostegno 

psicologico individuale allievi 
Allievi scuola secondaria di I e di II grado 
afferenti agli Istituti della rete 

73 Su richiesta  
<5 per tutta la rete 

di scuole 

B2.1 attività di orientamento 
scolastico 

Allievi classi terze Scuole secondarie di I 
grado afferenti agli Istituti della rete 

64 120 circa 
 

B2.2  
Incontri tematici 

Allievi scuola secondaria di I e di II grado 
afferenti agli Istituti della rete 

150 200 

DESTINATARI 

Alunni delle Istituzioni scolastiche della rete non in uscita dall’ISTITUTO. 
 

CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ALUNNI ALLE ATTIVITÀ' FORMATIVE 

La selezione dei partecipanti alle attività formative, che si svolgeranno in tutti gli istituti partecipanti alla 

rete, avverrà secondo criteri di seguito specificati: 

1. Alunni H (a-comma 3; b-comma 1) a parità di punteggio per ciascuna categoria precede il più 

giovane; 



2. Altri BES certificati ( DSA, ADHD,…); 

3. BES non certificati ma in possesso di PdP. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di partecipazione al progetto dovranno essere presentate dagli aspiranti, pena 

l'inammissibilità, entro le ore 13,00 del giorno 5/04/2019, presso le segreterie delle scuole 

frequentate, compilando in ogni sua parte l'allegato modulo di iscrizione che, raccolte le domande, le 

inoltreranno all’istituto capofila al seguente indirizzo pec avis01100r@pec.istruzione.it. 

Ad inizio corso, dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti (Istituzione scolastica e Genitori del corsista) 

il previsto CONTRATTO FORMATIVO. 

Il Bando è portato a conoscenza delle famiglie degli alunni attraverso la Pubblicazione integrale all'Albo e 

sul sito Web dell'Istituto http://www.isissronca.edu.it e di tutti gli istituti partecipanti alla rete, nonchè 

attraverso attività di divulgazione mediante opera di disseminazione a cura dei docenti della scuola 

Primaria e Secondaria di Primo e Secondo grado. 

Si allegano al presente AVVISO /Bando il modello della domanda e la scheda notizie. 
 

 

Solofra, 27 marzo 2019 
                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                 Prof.ssa Lucia Ranieri 
                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                            ai sensi dell’art.3 , comma 2, D.Lgs. 
39/1993        
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