AVVISO INTERNO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI
DELLE CLASSI PRIME E SECONDE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PULA – VIA TIGELLIO
LABORATORIO DI TEATRO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. n. 275 del 8 marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche”, ai sensi dell’art.21 della L. 03/1997;
VISTO l’Avviso Pubblico PRO.DI GI. – PROgetti contro la DIspersione dei GIovani POR FSE 2014/2020 - Asse 2
- AZIONE 9.1.2 “Servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o a persone
particolarmente svantaggiate o oggetto di discriminazione, prevenzione dell’abuso e del
maltrattamento intra-familiare, e della violenza. progetti di diffusione e scambio di best practices
relativi ai servizi per la famiglia ispirati anche al modello della sussidiarietà circolare” dell’Assessorato
della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione Autonoma
della Sardegna;
VISTO l’Accordo di Collaborazione tra l’Istituto Comprensivo “B. Croce” di Pula e As.Ge.Sa. Coop. Sociale per
l’attuazione del Progetto “Avanti tutti” a valere sull’Avviso Pubblico PRO.DI GI. – PROgetti contro la
DIspersione dei GIovani POR FSE 2014/2020 - Asse 2 - AZIONE 9.1.2 “Servizi sociali innovativi di
sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o a persone particolarmente svantaggiate o oggetto
di discriminazione, prevenzione dell’abuso e del maltrattamento intra-familiare, e della violenza.
progetti di diffusione e scambio di best practices relativi ai servizi per la famiglia ispirati anche al
modello della sussidiarietà circolare”, sottoscritto in data 10/01/2020;
VISTO l’avviso ad oggetto “POR FSE 2014/2020 - Asse 2 – Azione 9.1.2 – Avviso pubblico PRO.DI GI. – PROgetti
contro la DIspersione dei GIovani. Dossier di Candidatura DCT 2020SPR01180 Comunicazione
ammissibilità a finanziamento ai sensi dell’art. 12 dell’Avviso e prime disposizioni operative” acquisita
agli atti di As.Ge.Sa. Coop. Sociale;
VISTA la nota Prot. N. 322 del 11/01/2022 ad oggetto Autorizzazione riformulazione offerta laboratoriale
“Avviso pubblico PRO.DI GI. – PROgetti contro la DIspersione dei GIovani. “ As.Ge.Sa. Coop. Sociale;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli aa.ss. 2019-2022, e la nuova triennalità per gli aa.ss.
2022-2025;

VISTI le criticità meglio specificate nel RAV dell’Istituto per il triennio 2019/2022 e gli esiti delle rilevazioni
Invalsi;
VISTA l’esigenza di offrire un supporto agli alunni delle classi prime e seconde con particolare riferimento agli
alunni che presentano difficoltà nel percorso di formazione/apprendimento;
PRESO ATTO che si rende necessario procedere all’individuazione degli alunni frequentanti le classi seconde
della scuola secondaria di primo grado nel presente anno scolastico;

EMANA
il presente Avviso Pubblico interno per la selezione di alunni che frequentano la Scuola Secondaria di 1°
grado dell’Istituto Comprensivo “Benedetto Croce” Pula., per la realizzazione dei seguenti moduli formativi
tramite attività laboratoriali:
Tipologia di laboratorio
LABORATORIO DI TEATRO
1
LABORATORIO DI TEATRO
2
LABORATORIO DI TEATRO
3
LABORATORIO DI TEATRO
4

Periodo di svolgimento delle
attività
Anni Scolastici 2021/2022 e
2022/2023
Anni Scolastici 2021/2022 e
2022/2023
Anni Scolastici 2021/2022 e
2022/2023
Anni Scolastici 2021/2022 e
2022/2023

Ore

Studenti
ammessi

25

N. 20

25

N. 20

25

N. 20

25

N. 20

Modalità di svolgimento:
Le attività si svolgeranno in presenza e a distanza, presso sedi dell’Istituto Comprensivo e/o sedi messe a
disposizione dal Comune di Pula in orario extracurriculare. L’avvio dell’attività laboratoriale sarà preceduta
da una fase di informazione sui contenuti della proposta e di conoscenza dei bisogni degli alunni, gestita da
un’Equipe Multidisciplinare.
Durante le ore di svolgimento di ogni laboratorio è prevista la presenza di un esperto, di un co-esperto e di
un docente Tutor.

Sulla famiglia non graverà alcuna spesa.
Valutazione domande
Possono presentare domanda di partecipazione tutti gli alunni che frequentano la classe prima e la classe
seconda della Scuola Secondaria di Primo Grado .
Qualora il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito per ogni laboratorio, si provvederà
ad una selezione assegnando una priorità sulla base dei seguenti criteri:
- studenti con Bisogni Educativi Speciali e/o Disturbi specifici evolutivi individuati anche dal Consiglio
di classe;
- studenti che dimostrino “difficoltà” nell’affrontare il percorso curricolare con conseguente calo della
motivazione e dell’impegno;
- studenti in situazione di svantaggio socio-economico;
- attitudine dei ragazzi rispetto all’attività proposta.

Modalita’ e termini di presentazione delle domande
La domanda allegata, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire al seguente indirizzo di posta
elettronica caic845006@istruzione.it entro e non oltre le ore 20.00 del 14/02/2022.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza.
Non saranno ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente Avviso.
Valutazione domande
Le domande di partecipazione saranno oggetto di valutazione da parte di apposita Commissione di
Valutazione che procederà, al termine della procedura, a stilare l’elenco degli studenti ammessi alla
frequenza della presente proposta.
Trattamento dei dati personali
I dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente procedimento saranno trattati
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come
espressamente disposto della Privacy ex art.13 D. Lgs 196/2003 e del nuovo Regolamento Generale sulla
protezione dei dati (Regolamento UE/2016/679). Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti
i giorni durante l’orario di apertura al pubblico.
Informazioni
Per informazioni rivolgersi alla prof.ssa Nicoletta Orrù al n. 070/9209116 dal lunedì al sabato durante il
normale orario di ufficio.
Il responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Roberta Matta.
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web e reso visibile con ulteriori forme di pubblicità.
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