
ISTITUTO COMPRENSIVO G. LA PIRA – D. GENTILUOMO MESSINA
Via Gerobino Pilli - Camaro - Messina tel. 090/673223
C.F. 97093530836 - e -mail:meic864003@istruzione.it

Sito web: www.iclapiragentiluomo.edu.it Pec: meic864003@pec.istruzione.it

Ai genitori degli alunni

e della scuola Primaria e Sec. I Grado

Al sito WEB 

BANDO PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI
PARTECIPANTI AL PROGETTO D.D. N 39_

CONTRASTO POV. EDU_PROGETTO MONITOR 440_PROGETTO :
E…STATE INSIEME A CAMARO 2021 !

OGGETTO: Bando per la selezione degli alunni partecipanti ai progetti D.D. n 39_contrasto           
pov.edu_Progetto monitor 440_ Progetto : E…state insieme a Camaro 2021 !

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche;

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia 
di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente Nuovo Regolamento di 
contabilità delle scuole concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTO
Decreto M.I. 14.05.2021, n. 39
Contrasto alla povertà e all'emergenza educativa Avviso adottato ai sensi dell'art. 3, co. 1, 
lettera a) del D.M. n.48/2021

VISTO la proposta progettuale presentata da questo Istituto tramite Portale Sidi - Monitor 
440 ,a seguito della Nota Protocollo N.643/21 “Piano scuola estate 2021”

Visto il Decreto Dipartimentale M I  prot. n. 4 3  del 17 -6-2021 con il quale veniva 
pubblicata la     graduatoria definitiva delle scuole ammesse al finanziamento per la 
realizzazione dei progetti presentati

VISTA
la delibera del Collegio dei Docenti N.114 del  15/06/2021e del Consiglio di Istituto n. 210 
del Collegio dei Docenti del  15/06/2021 che autorizzavano l’adesione al suddetto progetto.

RAVVISATA la necessità di individuare i criteri per  la selezionare di N.80  alunni partecipanti ai percorsi 
progettuali previsti ;

VISTA L’esito del sondaggio svolto con le  famiglie sull’interesse al piano estate 2021;
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PREMESSA

Il percorso progettuale prevede il coinvolgimento di 80 alunni, (40 della scuola primaria e 40 della
secondaria),  al  fine  di  ridurre  e/o  superare  le  criticità  legate  all’accentuarsi  delle  distanze  sociali  e
relazionali che si possono essere verificate a seguito della pandemia e che, se non contrastate, rischiano di
acuire  i  fenomeni  legati  alla  dispersione  scolastica.  Inoltre  il  percorso  intende  ampliare  e  sostenere

l’offerta  formativa  e  le  attività  previste  costituiscono opportunità  di  socialità  e  di
accrescimento, nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti. 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

La proposta progettuale ,in base alle fasi del Piano scuola 2021,riguarderà la Fase 2 :

 Attività sportive e attività motorie : Attività individuale e di gruppo
 Conoscenza del territorio e delle tradizioni locali : Gite e visite culturali alla scoperta del territorio

Il progetto è indirizzato agli alunni della fascia di età 7 - 12 anni e intende offrire loro  la possibilità di:

 Sperimentare presso strutture organizzate  diverse attività motorie,pre-sportive e sportive,intervallati 
da attività ludiche e ricreative,con metodologie di formazione innovative,adeguate alle diverse fasce 
di età.

 Vivere e condividere il proprio territorio;

 Conoscere la natura, ritrovare i contatti con le radici del passato, anche attraverso la valorizzazione 
di una zona tipica 

 Stimolare la fantasia e la creatività in rapporto alle esperienze vissute.

Organizzazione
Le attività verranno espletate presso le strutture individuate  e organizzate per coinvolgere i

ragazzi in un percorso educativo multidisciplinare che li accompagnerà  per il periodo previsto.
Gli  alunni  destinatari  dell’intervento  verranno  coinvolti,  alternativamente,  in  entrambi  i

percorsi.
 Nel percorso marino verranno avviati ad attività sportive da spiaggia (beach volley,beach

tennis, beachsoccer) e ad attività legate al mare (windsurf, vela e canoa). 
 Nel  percorso  ambientale  gli  stessi  verranno  coinvolti  in  attività  di  nordic  walking,di

orienteering e attività di trekking , attenzionando  le caratteristiche ambientali e culturali del
territorio, al fine di favorire la convivenza e la riconciliazione con l’ambiente circostante,
sviluppando  il  senso  dell’orientamento  e  la  conoscenza  di  luoghi  di  interesse  storico  e
scientifico.

 Le attività verranno effettuate nelle settimane che vanno dal 5 luglio al 16 luglio, esclusi i
sabato e  domenica

 Gli  alunni  verranno  accompagnati  nelle  strutture  sportive  con  pullman  privati  ed
accompagnati dai docenti partecipanti. La partenza dei pullman è prevista tutti i giorni, dal
lunedì al venerdì, alle ore 8.30 nei pressi della scuola sec. primo grado, il rientro è previsto
entro e non oltre le ore 13.30.

Tutte le attività verranno svolte con il supporto  di enti e associazioni culturali e sportive operanti 
sul territorio .



CRITERI

Alunni partecipanti N. 80* , di età compresa tra i 7 e i 12 anni, prevenienti  dalla scuola Primaria e 
Secondaria del nostro Istituto.
Previsionalmente i gruppi saranno formati da 40 alunni della scuola primaria e 40 provenienti dalla 
scuola sec.
Nel caso in cui non si dovesse raggiungere il numero di 40 alunni per segmento, si procederà allo
scorrimento della graduatoria, indipendentemente dall’appartenenza al segmento specifico.
*Il  numero di 80   alunni è condizionato alla  partecipazione alle  attività  di  minimo n.  8 (  con
rapporto docenti /alunni  di 1/10)  e massimo  n. 12 docenti. Si evidenzia, al riguardo, che, come da
Avviso, la disponibilità dei docenti è su base volontaria. 
E’prevista la partecipazione di n.1 alunno disabile per ogni  gruppo di 20 alunni.

I  due  gruppi  verranno  formati  in  modo  eterogeneo   ed  in  caso  di  domande  di  partecipazione
eccedenti la disponibilità dei posti si procederà alla selezione secondo i seguenti criteri:

 A. Indicatore reddito ISEE-valore riferito al reddito certificato per l’anno 2020

(punteggio massimo attribuibile: punti 12) Punti

a) situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 0,00 a € 
2.000,00 

punti 12

b) situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 2.000,01 a 
€ 5.000,00

punti 10

c) situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 5.000,01 a 
€ 10.000,00 

punti 7

d) situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 10.000,01 
a € 15.000,00 

punti 5

e) situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 15,000,01 
a € 20.000,00 

punti 3

 B. Criterio Condizione Familiare

 (punteggio massimo attribuibile: punti 5) Punti

N. 3 figli in età scolare (dalle primarie alle scuole superiori) regolarmente iscritti e 
frequentanti le lezioni

5

N. 2 figli in età scolare (dalle primarie alle scuole superiori) regolarmente iscritti e 
frequentanti le lezioni

3

 C. Voto Comportamento.

(punteggio massimo attribuibile: punti 5) Punti
Ottimo 5
Distinto 4



               Priorità di scelta in caso di eccedenza e a parità di punteggio
 alunni che hanno contratto il virus COVID 19; 

 alunni che necessitano di socializzazione; 

A seguito di n. 2 assenze consecutive non motivate o di comportamento non conforme alla vita di 
gruppo e pertanto scorretto, decade l’iscrizione a favore di un nuovo inserimento.

L’istanza  di  partecipazione dovrà  essere  inviata  compilando il  modulo  google
reperibile tramite gli appositi link, entro e non oltre il 25 Giugno 2021, alle h 12.00.

 Per genitori scuola Primaria: https://forms.gle/CsN69CWyUa3AtnCA9

Per genitori Secondaria di primo grado:   https://forms.gle/jjWX3ssHaBMnFiRt6  

Entro gli stessi termini di scadenza dovranno essere inviati  alla mail istituzionale
meic864003@istruzione.it  i seguenti documenti:

 dichiarazione attestazione ISEE 2020 (chi l’avesse già presentata per altre istanze, può indicare in quale
tipologia di istanza è stata già presentata, la verifica verrà fatta d’ufficio);

 Documento di identità del dichiarante 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente alla data
di scadenza o incomplete nella loro compilazione.

Il presente avviso viene pubblicato sul sito della scuola. 

La graduatoria degli alunni inclusi nei vari moduli sarà pubblicata sulla bacheca del RE
argo ed avrà valore di notifica agli interessati. Avverso ad essa potrà essere prodotto
reclamo entro  cinque giorni a decorrere dalla  data di pubblicazione al Dirigente
Scolastico.

Trascorso tale periodo gli elenchi degli alunni saranno trasmessi al gruppo operativo di
progetto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Luisa Lo Manto)

firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art.3, comma 2 D.Lgs.39/93
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