
 

 

 

 

                                                                                      

Istituto Comprensivo Statale Maida 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado ad Indirizzo Musicale  

Sedi di Maida, Vena di Maida, Jacurso, San Pietro a Maida Via Ottorino De Fiore –   88025 Maida (CZ) 

C.M. CZIC82900N / C.F. 82007130790 

e-mail czic82900n@istruzione.it pec czic82900n@pec.istruzione.it Tel. 0968/751016 

  

Alle Famiglie degli alunni dell’I.C. di Maida 

All’albo dell’Istituto 

Albo  - on line 

Al Sito web/Atti 

 

POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 

ASSE PRIORITARIO 12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Obiettivo Specifico 10.1 

“Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa” 

Azione specifica 10.1.1 

“Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 

disabilità” 

“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) 

CODICE CUP: F77G22000020006 

 

BANDO DI RECLUTAMENTO ALLIEVI PER L’INCLUSIONE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

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.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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 Decreto 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle  

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016, n.50, Nuovo Codice degli Appalti, in attuazione delle direttive 

2014/23/UE,2014/24/UE e 2014/25/UE – in particolare l’art. 36, comma 1 e 2 a/b (Contratti sotto soglia); 

VISTI i criteri deliberati dalla Commissione progetti per la selezione degli alunni al Progetto POR “A  

scuola d’inclusione”; 
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VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 di disposizioni correttive al D.Lgs 18/04/2016 n. 50; 

VISTO il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario in corso; 

 

 

 

VISTO l’avviso pubblico Bando “A scuola di inclusione”- BURC N.46 DEL 24-06-2021; 

VISTA l’autorizzazione del progetto con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 2115 del 02-03-

2022, allegato A1, relativo all’approvazione e alla pubblicazione della graduatoria dei progetti ammessi a 

finanziamento fra i quali è inserito il progetto presentato da questo Istituto denominato "C’è posto per tutti: 

percorsi formativi trasversali oltre il tempo scuola"; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura Collegio docenti 

delibera n. 43 del 18 maggio 2021 e del Consiglio di Istituto delibera n. 36 del verbale n. 4 del  19.05.2021; 

VISTA la delibera di assunzione in bilancio, n. 270 del 10.03.2022; 

ATTESA la necessità di avviare le procedure per rendere esecutivo il progetto “"C’è posto per tutti: 

percorsi formativi trasversali oltre il tempo scuola"; 

RILEVATA l’esigenza di indire un bando di selezione per il reperimento alunni per la realizzazione del 

progetto di cui in oggetto; 

CONSIDERATA la necessità della rendicontazione del progetto entro il mese di Settembre 2022; 

PRESO ATTO CHE il suddetto progetto, contraddistinto dal Codice POR FSE Calabria 2014 2020 

10.1.1.57, è stato approvato e ammesso a finanziamento per euro 170.272,20 – CUP: F77G22000020006, in 

due annualità. 

  

EMANA 

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione di alunni dell’Istituto Comprensivo di Maida per 

la partecipazione ai moduli formativi di seguito riportati: 

 

 

Asse 12 

 

Codice identificativo 

progetto 

 

Titolo operazione 

“C’è posto per tutti: percorsi formativi 

trasversali oltre il tempo scuola” – 

percorso A 

 

 

Destinatari 

 

Obiettivo specifico 

10.1 

 

2022.10.1.1.57 

 

Titolo modulo 

“Cultura, Arte e Gioco per imparare” 

 

)Classi prime, seconde di Maida e 

pluriclasse Jacurso, 

2) classi prima, seconda e terza   scuola 

primaria Vena 

3) Classi prime e seconde scuola 

primaria San Pietro a Maida. 
 

 

Alunni delle 

classi: 

1)Classi prime, 

seconde di Maida 

e pluriclasse 

Jacurso; 

2) Classi prima, 

seconda e terza   

scuola primaria 

Vena; 

3) Classi prime e 

seconde  scuola 

primaria San 

Pietro a Maida. 

 

 

Azione 10.1.1 Periodo/durata 

giugno/luglio 2022 

 

 

Finalità e obiettivi: il laboratorio mette 

insieme educazione emozionale, arte e 

gioco: si propone di esplorare il legame tra 

l’arte, intesa come pittura, e il gioco. L’arte 

è intesa come libera espressività e 

l’attenzione è concentrata sul processo 

creativo, attraverso l’insegnamento di 

diverse tecniche artistiche, e la stimolazione 

del pensiero, fattori fondamentali nel 

Numero 20  

partecipanti per 

ciascun modulo di 

10 ore cadauno. 



processo di crescita e formativo. L’obiettivo 

è quello di incoraggiare gli alunni a 

sperimentare la connessione che intercorre 

tra un’emozione ed un disegno che 

rappresenti una canzone e il sentimento che 

la stessa può suscitare, allo scopo di 

comprendere il forte legame che esiste tra le 

due grandi forme espressive come la musica 

e l’arte, attraverso un percorso creativo che 

miri all’originalità.  

CUP: F77G22000020006 

 

Asse 12 

 

Codice identificativo 

progetto 

 

Titolo operazione 

“C’è posto per tutti: percorsi formativi 

trasversali oltre il tempo scuola” – 

Percorso A 

 

 

Destinatari 

 

Obiettivo specifico 

10.1 

 

 

 

2022.10.1.1.57 

 

Titolo modulo 

“Laboratori di scrittura e percorsi 

tematici di lettura” 

Percorsi accattivanti alla scoperta delle 

bellezze naturali e artistiche del nostro 

territorio 

 
) quinte scuola primaria di Maida e classi Prime 

e seconde scuola Secondaria I grado di Maida  

 

2) Pluriclasse terza/quarta e quinta di Vena e 

classi prime e seconde della scuola secondaria di 

I grado di Vena 

 

3) Quinte scuola primaria di S. Pietro a Maida e 

classi Prime e seconde scuola Secondaria I grado 

di S. Pietro a Maida 

 

Alunni 

delle classi 

 

1) quinte scuola 

primaria di Maida 

e classi prime e 

seconde scuola 

Secondaria I grado 

di Maida;  

 

4) Pluriclasse 

terza/quarta e 

quinta di Vena e 

classi prime e 

seconde della 

scuola secondaria 

di I grado di Vena; 

 

5) Quinte scuola 

primaria di S. 

Pietro a  Maida e 

classi Prime e 

seconde scuola 

Secondaria I grado 

di S. Pietro a 

Maida. 

    

Azione 10.1.1 Periodo 

giugno/luglio 2022 

 

 

Finalità e obiettivi 

Il modulo formativo è scaturito 

dall’esigenza di creare una motivazione 

positiva verso la scrittura e di aumentare il 

desiderio ed il piacere di scrivere e di 

sviluppare e potenziare le abilità e le 

modalità comunicative. Il modulo formativo 

intende coinvolgere gli alunni in percorso 

laboratoriali ed escursioni guidate sul 

territorio per sperimentare i processi, gli 

strumenti, le tecniche e i “trucchi” dell’arte 

dello scrivere, che possono aiutare ad 

esprimere la fantasia, la creatività di 

ciascuno ed incrementare l’originalità, la 

personalizzazione migliorando il codice 

linguistico-comunicativo, anche con 

Numero 

complessivo 

partecipanti 20 per 

ciascun modulo di 

20 ore cadauno. 

 



l’ausilio delle tecnologie informatiche. 

 

CUP: F77G22000020006 

 

Asse 12 

 

Codice identificativo 

progetto 

 

Titolo operazione 

“C’è posto per tutti: percorsi formativi 

trasversali oltre il tempo scuola” – 

Percorso A 

 

 

Destinatari 

 

Obiettivo specifico 

10.1 

 

2022.10.1.1.57 

 

Titolo modulo 

“Nel nome di Greta”: percorsi di 

sostenibilità ambientale” 

1) Classi terze e quarte scuola primaria 

di Maida + Jacurso 

 

     Pluriclasse 3/4/5Vena 

2)Classi terze e quarte scuola primaria  

S. Pietro a Maida 

Alunni delle 

classi:  

1) Classi terze e 

quarte scuola 

primaria di Maida;  

2) Classi terze e 

quarte scuola 

primaria S. Pietro 

a Maida. 

Azione 10.1.1 Periodo 

giugno/luglio 2022 

 

 

 

Finalità e obiettivi 

Le attività laboratoriali, unite ad uscite  sul 

territorio, alla scoperta dell’ambiente 

naturale che caratterizza il nostro territorio, 

intendono contribuire allo sviluppo, nelle 

giovani generazioni, di “comportamenti 

responsabili ispirati alla conoscenza e al 

rispetto della legalità, della sostenibilità 

ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali”   e 

all’implementazione degli obiettivi di 

apprendimento delineati dall’UNESCO in 

relazione all’Agenda 2030 per lo Sviluppo 

Sostenibile e si collocano, pertanto, 

all’interno di una strategia  di difesa e 

valorizzazione del patrimonio ambientale. Il 

progetto educativo ha come fine ultimo 

quello di aumentare la consapevolezza dei 

bambini riguardo alle cause e soprattutto 

alle conseguenze derivanti dai cambiamenti 

climatici e a far comprendere quale potrà 

essere il loro ruolo nel ridurre i rischi ad essi 

associati, indirizzandoli inoltre ad assumere 

comportamenti virtuosi per il risparmio 

delle risorse a rischio. Il progetto fa 

riferimento ai contenuti etici 

dell’Educazione Ambientale, non ridotta a 

semplice studio dell’ambiente naturale, ma 

come azione che promuove cambiamenti 

negli atteggiamenti e nei comportamenti sia 

a livello individuale che collettivo, per 

promuovere processi intenzionali di 

cambiamento, sensibilizzando gli alunni  

sull’importanza dei temi della legalità e 

della sensibilità ambientale e 

dell’educazione allo sviluppo sostenibile, 

con particolare riguardo allo sviluppo di 

competenze sociali e civiche, per gettare    

le basi verso un comportamento eticamente 

orientato, rispettoso degli altri, 

dell’ambiente e della natura. 

 

Numero 

partecipanti 30 per 

ciascun modulo di 

15 ore cadauno. 

 

 

 

 

 

 

 

CUP: F77G22000020006 



 

 

Asse 12 

 

Codice identificativo 

progetto 

 

Titolo operazione 

“C’è posto per tutti: percorsi formativi 

trasversali oltre il tempo scuola” – 

Percorso A 

 

 

Destinatari 

Obiettivo specifico 

10.1. 
90 ore complessive 

Mese di Settembre 

 

 

 

 

 

Titolo modulo 

“Italiano e matematica: parole e numeri 

per tutti, nessuno escluso” 

 

 

1)Alunni classi 

prime secondaria I 

grado: Maida, Vena 

(pluriclasse) e  

San Pietro a Maida. 

)11 ore Italiano +  

11 ore Matematica 

classe I Maida; 

2) 12 ore Italiano+ 

12 ore  Matematica 

pluriclasse Vena; 

1) 11 ore Italiano+ 

11 ore matematica 

per ciascuna delle 

due classi prime di 

San Pietro a Maida. 

 

 

Azione 10.1.1 Periodo 

Settembre 2022 

 

 

 

Finalità e obiettivi 

 Il percorso educativo-didattico si propone 

l’obiettivo di aumentare il sostegno agli 

alunni con fragilità e disabili, 

potenzialmente più soggetti al rischio di 

abbandono prematuro, anche in 

conseguenza degli effetti negativi, sugli 

stessi creati, dalla pandemia da covid-19, 

attraverso la progettazione di percorsi 

didattici, specialistici, formativi che 

contribuiscano fattivamente all’inserimento 

scolastico e sociale degli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali (BES) certificati e non, e 

predispongano azioni dirette a coinvolgere 

studenti, famiglie, docenti e specialisti, 

superando e rimuovendo tutti gli ostacoli 

che si frappongono all’apprendimento e alla 

partecipazione fattiva. Gli obiettivi specifici 

di intervento mirano a:  

➢ prevenire situazioni di disagio 

creando un clima di accoglienza per 

alunni e famiglie; 

➢  promuovere il successo formativo 

attraverso la valorizzazione delle 

loro potenzialità e di graduale 

superamento degli ostacoli;  

➢ valorizzare le differenze attraverso 

strategia educativo-didattiche 

personalizzate, diversificate, 

individualizzate;  

➢ favorire la crescita delle motivazioni 

legate all’apprendimento; 

migliorare i risultati di 

apprendimento relativi alle abilità di 

base, attraverso le attività proposte. 

Il progetto si propone di progettare 

Numero 

partecipanti 20 per 

ciascun modulo di 

30 ore cadauno. 

(15 italiano+15 

matematica) 

 

 

 

 

 

 

 

 



interventi didattico-educativi per gruppi 

eterogenei di alunni, al fine di rispondere a 

personali bisogni e stili di apprendimento di 

allievi che presentano specifiche 

problematiche nelle competenze relative alle 

discipline di italiano e matematica, scarsa 

motivazione allo studio, difficoltà di 

attenzione, carenze conoscitive, lacune 

concettuali e difficoltà di ragionamento 

logico. 

CUP: F77G22000020006 

 

 

Asse 12 

 

Codice identificativo 

progetto 

 

Titolo operazione 

“C’è posto per tutti: percorsi formativi 

trasversali oltre il tempo scuola” – 

percorso A 

 

 

Destinatari 

 

Obiettivo specifico 

10.1 

 

2022.10.1.1.57 

 

Titolo modulo 
 

 

 

“A scuola di lingue” 

 

Alunni classi quarte e quinte 

scuola primaria dell’Istituto 

 

 

Alunni delle 

classi: 

 
Alunni classi quarte 

e quinte scuola 

primaria  

Maida + Jacurso 

Pluriclasse Vena 

Quarte e quinte S. 

Pietro a Maida 

 

 

Azione 10.1.1 Periodo/durata 

giugno/luglio 2022 

 

 

Finalità e obiettivi 
Il modulo formativo, destinato agli alunni della 

scuola primaria intende favorire un approccio 

divertente verso l’apprendimento della lingua 

inglese, attraverso attività ludiche, allo scopo di 

arricchire il percorso  educativo e formativo, 

rinforzando le abilità linguistiche e la 

comprensione della lingua orale. Il progetto 

intende altresì favorire una maggiore apertura 

degli alunni verso  modalità comunicative, 

diverse dalla lingua madre e favorire  la 

comprensione di altre culture, finalizzata 

all’acquisizione di un atteggiamento di rispetto e 

di interesse per gli altri  popoli. 

 

Numero   

partecipanti per 

ciascun modulo di 

10 ore cadauno. 

 

 

Asse 12 

 

Codice identificativo 

progetto 

 

Titolo operazione 

“C’è posto per tutti: percorsi formativi 

trasversali oltre il tempo scuola” – 

percorso A 

 

 

Destinatari 

 

Obiettivo specifico 

10.1 

 

2022.10.1.1.57 

 

Titolo modulo 
“Paese che vai” (plesso con maggior numero    

 

 

Alunni delle 

classi: 



Alunni Classi quarte e quinte Scuola Primaria e  

Classi prime e seconde scuola secondaria di I 

grado di Maida (plesso con maggior numero di 

alunni stranieri) di alunni stranieri) 

 Alunni  

Classi quarte quinte 

Scuola Primaria e  

Classi prime e 

seconde scuola 

secondaria di I 

grado 

  di Maida 

Azione 10.1.1 Periodo/durata 

giugno/luglio 2022 

 

 

Finalità e obiettivi 
Il percorso intende favorire lo sviluppo di 

un'educazione interculturale intesa quale 

processo multidimensionale di interazione tra 

soggetti, di identità culturali diverse, che 

attraverso l'incontro vivono un'esperienza di 

accoglienza, come preziosa opportunità di 

crescita della cultura personale di ciascuno, nella 

prospettiva di cambiare tutto quello che è di 

ostacolo alla costruzione comune di una nuova 

convivenza civile. La nostra realtà 

multiculturale, richiede di operare nella 

concretezza quotidiana delle situazioni per 

incontrare, conoscere, comprendere, accettare e 

rispettare le diversità, intese come risorsa e 

arricchimento, in vista di una convivenza basata 

sulla cooperazione, lo scambio e come 

opportunità di crescita democratica”. 

 

Numero   

partecipanti per 

ciascun modulo di 

10 ore cadauno. 

 

 

Asse 12 

 

Codice identificativo 

progetto 

 

Titolo operazione 

“C’è posto per tutti: percorsi formativi 

trasversali oltre il tempo scuola” – 

percorso A 

 

 

Destinatari 

 

Obiettivo specifico 

10.1 

 

2022.10.1.1.57 

 

Titolo modulo 
“Ma diversi da chi” 

Alunni classi prime e seconde 

Scuola primaria di 

Maida 

Vena 

S. Pietro a Maida 

 

 

 

 

 

Alunni delle 

classi:prime e 

seconde 

 

Scuola primaria di   

Maida 

Vena  

S.Pietro a Maida  
 

 

Azione 10.1.1 Periodo/durata 

giugno/luglio 2022 

 

 

Il percorso è finalizzato alla promozione della 

piena integrazione della persone con bisogni 

educativi speciali e diversamente abili all’interno 

della comunità educante. L’intento mira  

all’assunzione di una prospettiva che, pur 

riconoscendo le oggettive problematiche 

connesse alla disabilità, sia in grado di dare 

luogo ad una progettualità esistenziale, intesa 

come attuazione delle potenzialità di ogni 

singola persona, nel pieno rispetto dei suoi 

bisogni, della sua individualità. 

Favorire nella comunità scolastica la crescita dei 

valori di solidarietà, rispetto della dignità, 

tolleranza, valorizzazione delle differenze. Le 

attività si snoderanno attraverso perocrosi di 

conoscenza, elaborazione concettuale ed 

Numero   

partecipanti per 

ciascun modulo di 

10 ore cadauno. 



emotiva, attraverso l’ausilio di strumenti 

didattici che potenzieranno la didattica 

laboratoriale. 

 

 

 

 

 

 

 

Asse 12 

 

Codice identificativo 

progetto 

 

Titolo operazione 

“C’è posto per tutti: percorsi formativi 

trasversali oltre il tempo scuola” – 

percorso A 

 

 

Destinatari 

 

Obiettivo specifico 

10.1 

 

2022.10.1.1.57 

 

Titolo modulo 
“ A scuola di  legalità, pace e cittadinanza 

attiva” 

Alunni classi seconde e terze scuola Secondaria 

di I grado  

Plessi di Maida-Vena - S. Pietro a Maida 

 

Alunni delle 

classi: 
 seconde e terze 

  scuola Secondaria 

di I grado  

 

Plessi di Maida-

Vena - S. Pietro a 

Maida 
 

Azione 10.1.1 Periodo/durata 

settembre 2022 

 

 

Finalità e obiettivi 
Il progetto persegue l’obiettivo fondamentale di 

avviare gli alunni alla consappevolezza del 

proprio ruolo di cittadini attivi. Il percorso 

intende far crescere negli allievi concetti di 

legalità, fiducia, pari dignità, respknsabilità e 

solidarietà, affinare la sensibilità verso la 

diversità e le differenze, per perseguire 

comportamenti di pace e giustizia sociale. Il 

percorso si prefigge di sperimentare, nel 

concreto della vita scolastica, i valori fondanti 

della società civile e democratica, per favorire 

una convivenza civile e costruttiva, per 

accrescere la consapevolezza di essere parte 

attiva del proprio territorio e della società. 

 

Numero   

partecipanti per 

ciascun modulo di 

30 ore cadauno. 

 

 

Asse 12 

 

Codice identificativo 

progetto 

 

Titolo operazione 

“C’è posto per tutti: percorsi formativi 

trasversali oltre il tempo scuola” – 

percorso A 

 

 

Destinatari 

 

Obiettivo specifico 

10.1 

 

2022.10.1.1.57 

 

Titolo modulo 
“Consiglio comunale dei ragazzi” 

 

Classi quinte scuola primaria e classi prime e 

seconde 

Scuola   

Secondaria di I grado di Maida -Vena -S. Pietro 

a Maida 

 

 

Alunni delle 

classi: 
 prime e seconde 

Scuola  Secondaria 

di I grado   di Maida 

-Vena -S.Pietro a 

Maida 
 

Azione 10.1.1 Periodo/durata 

Settembre 2022 
Finalità e obiettivi 

Il percorso si prefigge lo scopo di promuovere la 

Numero   

partecipanti per 



 

 

partecipazione dei nostri giovani studenti alla 

vita sociale del proprio territorio: l’attività si 

concretizza nella possibilità e nella capacità di 

intervenire  

con idee, proposte  e progetti che scaturiscono 

dalle visione delle necessità, dei bisogni e dal 

punti di vista dei giovani. L’intervento intende 

favorire altresì la crescita sociale e culturale 

attraverso una sempre maggiore consapevolezza 

dei diritti e dei doveri verso le istituzioni e la 

comunità  e nello stesso tempo  sviluppare la 

creatività, le risorse e le energie che i giovani 

hanno quando sono chiamati a lavorare in 

gruppo. 

ciascun modulo di 

20 ore cadauno. 

 

 

Asse 12 

 

Codice identificativo 

progetto 

 

Titolo operazione 

“C’è posto per tutti: percorsi formativi 

trasversali oltre il tempo scuola” – 

percorso A 

 

 

Destinatari 

 

Obiettivo specifico 

10.1 

 

2022.10.1.1.57 

 

Titolo modulo 
“Il giornalino scolastico” 

Classi quarte 

Scuola Primaria di Maida + Jacurso 

Vena 

S. Pietro a Maida 

 

 

Alunni delle 

classi: quarte 

 

Scuola Primaria di 

Maida+Jacurso 

Vena 

S.Pietro  a Maida 
 

Azione 10.1.1 Periodo/durata 

Settembre 2022 

 

 

Finalità e obiettivi 
Il percorso si prefigge lo scopo di favorire lo 

sviluppo di competenze trasversali  negli alunni 

finalizzate alla realizzazione del giornalino 

scolastico che possa essere uno strumento 

rappresentativo del proprio contesto colastico ed 

exstrascolastico., per far conoscere agli altri la 

realtà della propria scuola e le molteplici 

inizative educativo-didattiche vissute e condivise 

durante l’anno scolastico. Il percorso intnende 

rinforzare allo stesso tempo le abilità di lettura e 

di scrittura creativa, per consentire agli alunni di 

esprimere al meglio idee e punti di vista 

personali. 

Numero   

partecipanti per 

ciascun modulo di 

20 ore cadauno. 

 

(PERCORSO B – PRIMA ANNUALITÀ) 

CUP: F77G22000020006 

 

Asse 12 

 

Codice identificativo 

progetto 

 

Titolo operazione 

“C’è posto per tutti: percorsi formativi 

trasversali oltre il tempo scuola” – 

percorso A 

 

 

Destinatari 

 

Obiettivo specifico 

10.1 

 

2022.10.1.1.57 

 

Mesi da giugno ad agosto 
 

Titolo modulo 
 

“No Bulli, no Cyberbulli” 

 

 

 

 

Alunni delle 

classi:  

 quinte scuola 

Primaria e 

classi prime e 

seconde scuola 



Secondaria  

di I grado 

dell’I.C. 

10 ore Vena 

20 ore Maida+ 

Jacurso 

20 ore S. Pietro a 

Maida 

Azione 10.1.1 Periodo/durata 

Settembre 2022 

 

 

Finalità e obiettivi 
Il percorso intende promuovere attività 

finalizzate alla conoscenza delle problematiche 

relative al fenomeno del bullismo e 

cyberbullismo. Gli interventi hanno lo scopo di 

contrastare tale fenomeno, attraverso la 

realizzazione di percorsi laboratoriali capaci di 

stimolare la riflessione sulla tematica affrontata. 

Attraverso l’impiego delle tecnologie digitali e 

di sussidi come video, articoli di cronaca, 

visione di film sul tema e incontri informativo-

divulgativi con esperti nel settore. Il progetto 

prevede altresì la promozione di iniziative di 

carattere culturale, sociale e sportivo finalizzate 

all’uso consapevole della rete internet e la 

realizzazione di campagne di sensibilizzazione ed 

informazione rivolte agli studenti dell’Istituto, 

nonché alle loro famiglie, relativamente alla 

gravità del fenomeno del Bullismo e delle sue 

conseguenze. 

 

 

Numero   

partecipanti per 

ciascun modulo di 

20 ore cadauno. 

 

Si invitano i Sigg. Genitori a barrare la casella relativa alla scelta del/la proprio/a figlio/a: 

 Modulo formativo  

 

 “Cultura, Arte e Gioco per imparare”   

 “Laboratori di scrittura e percorsi tematici di 

lettura” 
  

 “Nel nome di Greta”: percorsi di sostenibilità 

ambientale” 
  

 “Italiano e matematica: parole e numeri per tutti, 

nessuno escluso” 
  

 “A scuola di lingue”   

 “Paese che vai” (solo per Maida - plesso con 

maggior numero di alunni stranieri) 
  

 “Ma diversi da chi”   

 “A scuola di legalità, pace e cittadinanza attiva”   

 “Consiglio comunale dei ragazzi”   

 “Il giornalino scolastico”   

 “No Bulli, no Cyberbulli”   

 

ART. 1 -   REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

La selezione avverrà secondo la seguente griglia di valutazione:  

 TITOLI VALUTABILI PUNTI 



 

 

La partecipazione degli allievi selezionati non comporterà oneri per le famiglie. 

 

ART. 2  - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Possono presentare la domanda di partecipazione, secondo il modello di domanda predisposto da questa 

Istituzione Scolastica (vedi allegato A), chiedendo la partecipazione al modulo della scuola di appartenenza. 

Le domande, corredate da domicilio, numero di telefono e copia di un documento di riconoscimento in corso 

di validità del richiedente, trattandosi di minori, dovranno pervenire presso l’Ufficio di Segreteria 

dell’Istituto Comprensivo di Maida entro il 9 giugno 2022.  

A parità di punteggio si terrà conto del protocollo di acquisizione della domanda. 

Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate a mano o pervenire al seguente indirizzo di posta 

elettronica: CZIC82900N@ISTRUZIONE.IT, indicando nell’oggetto: DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE POR e nome alunno. 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’albo della scuola. L’affissione ha valore di notifica agli 

interessati che, qualora ne dovessero ravvisare gli estremi, potranno produrre ricorso entro 7 giorni dalla data 

di pubblicazione. 

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Segreteria dell’Istituto o al Collaboratore del 

DS ins. Giovanna Manti. Ci si riserva di verificare i contenuti della dichiarazione in domanda. 

Tutela della Privacy 

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Bando e per 

scopi istituzionali, nel rispetto del Decreto Legislativo n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. 

Responsabile del Procedimento 

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico. 

 

 
                                                                                                           Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                       Giuseppe DE VITA 

                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                                                                   Stampa  D.Lgs. n. 39/93 

A Rischio dispersione e/o abbandono (valutazione della scuola) 5 

B Scarsi risultati nell’anno scolastico 2021-2022 5 

C Reddito annuo - ISEE  

fino a 5.000 €   punti 10,  

da € 5.001 a 10.000   punti 8,  

da €10.001 a 15.000   punti 6, 

da € 15.001 a 20.000   punti 4, 

oltre € 20.000 punti 2) 

 

D Alunno di nazionalità straniera 6 

F BES/H/DSA 7 

mailto:CZIC82900N@ISTRUZIONE.IT

