P.O. FSE Abruzzo 2014-2020
Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione”
Asse 2 - Obiettivo tematico 9 - Priorità di investimento 9i - Obiettivo specifico 9.2 - Tipologia di azione 9.2.2
Asse 3 - Obiettivo tematico 10 - Priorità di investimento 10iv - Obiettivo specifico 10.6 - Tipologia di azione 10.6.6
Intervento 17 “SCUOLE APERTE E INCLUSIVE”
(D.D. n. 174/DPF013 e n. 126/DPG010 del 20/12/2016)

Progetto “GROWING UP”
(CUP C79J17000200009)
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI DESTINATARI
Art. 1) Premessa
L’Istituto Comprensivo Civitella-Torricella con sede a Civitella del Tronto (TE), via Sandro Pertini s.n.c., capofila
mandataria dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) composta dall’Istituto Comprensivo Montorio-Crognaleto e
dall’Organismo di Formazione Profili Aziendali S.r.l. (componenti mandanti), in qualità di Soggetto Affidatario del
progetto “GROWING UP” (CUP C79J17000200009) a valere sull’Avviso pubblico della Regione Abruzzo P.O. FSE
Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione” - Asse 2 - Obiettivo tematico 9
- Priorità di investimento 9i - Obiettivo specifico 9.2 - Tipologia di azione 9.2.2 - Asse 3 - Obiettivo tematico 10 Priorità di investimento 10iv - Obiettivo specifico 10.6 - Tipologia di azione 10.6.6 - Intervento 17 “SCUOLE APERTE E
INCLUSIVE” , visto:
a) la Determinazione Interdirigenziale n. 69/DPF013 e n. 53/DPG010 del 13/07/2017 avente ad oggetto
l’approvazione e la pubblicazione della graduatoria delle proposte progettuali ammesse a finanziamento relative
all’Avviso in oggetto;
b) l’Atto di concessione prot. n. RA/278501DPG011 del 31/10/2017 inviato dalla Regione Abruzzo alla capofila
mandataria dell’ATS a mezzo pec nella medesima giornata;
emana un Bando pubblico per la selezione di n. 80 destinatari del progetto “GROWING UP” (CUP C79J17000200009).

Art. 2) Finalità
Nel rispetto delle finalità stabilite dall’art. 2 dell’Avviso pubblico in premessa, l’intervento - anche attraverso il
contributo dei soggetti costituenti il partenariato - intende implementare “servizi attrattivi per le persone, che
consentano loro di esprimere le proprie potenzialità e i loro interessi”, strutturando “contesti laboratoriali di
apprendimento funzionali all’approccio pedagogico tipico della Vocational Education and Training di stampo
europeo”. L’attivazione della Rete progettuale contribuirà a:
migliorare la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione e i diritti di cittadinanza ai giovani che
necessitano di interventi specifici;
promuovere la crescita individuale e lo sviluppo di una identità positivamente integrata nei gruppi sociali dei
giovani;
prevenire comportamenti anti sociali nei giovani;
sostenere e orientare le famiglie con figli vulnerabili o che presentano comportamenti devianti o ai limiti della
legalità.
Le finalità ultime dell’intervento sono quelle di:
abbattere la dispersione scolastica e i comportamenti devianti dei giovani nelle scuole;
favorire una più efficace transizione verso i percorsi di istruzione e formazione professionale, anche di livello
terziario - IFTS, ITS, verso le Università o il mondo lavoro, abbattendo così la percentuale di NEET dopo sei mesi al
termine del percorso scolastico.

Art. 3) Articolazione del Progetto
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Nelle tabelle seguenti sono riepilogati gli interventi di cui il progetto si compone:
Attività rivolte a tutti gli alunni del progetto
N.
Ln. Att.
Intervento
Ore
Allievi
La scuola in ascolto
1
1
80
1
Presa in carico 1.1
Orientamento specialistico 1.2 “Scheda di
1
2
80
6
valutazione personale (SVP)”

Ln.

Intervento

Ore

Destinatari
allievi dell'I.C. Civitella-Torricella
e dell'I.C. Montorio-Crognaleto
allievi dell'I.C. Civitella-Torricella
e dell'I.C. Montorio-Crognaleto

Edizioni Destinatari
allievi dell'I.C. Civitella-Torricella
2

2

Creative Problem Solving

20

3

Spazio emozionale

20

2

4

Keep Alive

16

2

5

Orienteering

20

2

6

Coding – Learn to code by doing

18

2

7

Oggi cucino io!

50

2

allievi dell'I.C. Civitella-Torricella

8

Green Apples

30

2

allievi dell'I.C. Civitella-Torricella

9

Digital story telling (Video spot)

26

2

allievi dell'I.C. Civitella-Torricella

10 Kids creative Lab

30

2

allievi dell'I.C. Montorio-Crognaleto

11 Io sto con la natura!

24

2

allievi dell'I.C. Montorio-Crognaleto

12 Piccoli, grandi esploratori!

30

2

allievi dell'I.C. Montorio-Crognaleto

13 Il mio photo-lab

30

2

allievi dell'I.C. Montorio-Crognaleto

14 Allena-mente #1: Il gioco degli scacchi

20

2

allievi dell'I.C. Montorio-Crognaleto

15 Allena-mente #2: Indoor and outdoor climbing

16

2

allievi dell'I.C. Montorio-Crognaleto

16 Allena-mente #3: Lo sport è un gioco da ragazzi!

30

2

allievi dell'I.C. Montorio-Crognaleto

17 Gli atri siamo noi

20

2

allievi dell'I.C. Montorio-Crognaleto

allievi dell'I.C. Civitella-Torricella
allievi dell'I.C. Civitella-Torricella
allievi dell'I.C. Civitella-Torricella
allievi dell'I.C. Civitella-Torricella

Per ciascun destinatario, durante le attività di presa in carico (1.1) ed orientamento specialistico (1.2), verrà articolato
un percorso della durata complessiva di 200 ore.
Tutte le attività verranno realizzate presso le sedi degli Istituti Scolastici in ATS fatta eccezione per le attività nelle
quali sono previste specifiche attrezzature e/o strutture come indicato nel progetto approvato dalla regione Abruzzo.
Le attività si terranno in orario extracurriculare e verranno avviate il 30 novembre 2017.
Art. 4) Destinatari, requisiti di accesso e modalità di selezione
Il progetto è rivolto ad 80 allievi:
n. 40 allievi dell’I.C. CIVITELLA-TORRICELLA
n. 40 allievi dell’I.C. MONTORIO-CROGNALETO.
Gli alunni segnalati dai Servizi Sociali coinvolti nel progetto, con DSA e/o con disabilità saranno individuati come segue:
n° dei ragazzi segnalati dai Servizi Sociali coinvolti nel progetto (valutazione multidimensionale;
6
Piano Individualizzato dei Sostegni; attuazione del Piano)
n° dei ragazzi con DSA (discalculia, dislessia, ecc…) coinvolti nel progetto (valutazione
40
multidimensionale; Piano Individualizzato dei Sostegni; attuazione del Piano)
2

n° dei ragazzi con disabilità (certificazione ex l.104/1992) coinvolti nel progetto (valutazione
multidimensionale; Piano Individualizzato dei Sostegni; attuazione del Piano)

34

Gli alunni saranno intercettati sulla base delle seguenti modalità:
gli alunni appartenenti a famiglie con basso reddito ISEE (≤ 12.000€)
Gli alunni disabili sulla base della certificazione L.104/92 (art. 3 comma 1 e 3) presente nei fascicoli riservati che
hanno raggiunto, secondo il PEI, una discreta autonomia personale e sociale e abilità manipolative.
Gli alunni con DSA sulla base della certificazione ASL presente nei fascicoli riservati (legge 170/10) e sulla base del
PDP.
Gli alunni con disagio sociale segnalati dai servizi sociali dei comuni di residenza, dalle case famiglia o dagli ambiti
distrettuali sociali o dallo sportello di ascolto.

Art. 5) Modalità e tempi per la presentazione della candidatura
Per iscriversi al Progetto gli alunni interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione composta dalla
seguente documentazione:
a) All. 12 “Domanda di iscrizione all’intervento” compilato in ogni sua parte nel rispetto delle indicazioni riportate
nell’allegato e sottoscritto in calce dal genitore o del tutore legale del giovane richiedente;
b) Copia fronte retro di un documento di identità in corso di validità del genitore o del tutore legale del giovane
richiedente;
c) Copia fronte retro di un documento di identità in corso di validità del giovane richiedente.
Le candidature devono essere presentate a partire dal 09/11/2017 e devono pervenire entro le ore 13.30 del
29/11/2017. Le stesse possono essere consegnate a mano presso le segreterie degli I.C. CIVITELLA-TORRICELLA e I.C.
MONTORIO-CROGNALETO durante l’orario di apertura delle Istituzioni Scolastiche.
Per la documentazione consegnata a mano l’ufficio ricevente provvede a protocollare la domanda e a restituire al
candidato una copia con l’apposizione del timbro recante data e numero di protocollo.

Art. 6) Pubblicizzazione degli esiti della selezione
Al termine delle procedure di selezione, la graduatoria verrà pubblicata sui siti istituzionali degli I.C. CIVITELLATORRICELLA e I.C. MONTORIO-CROGNALETO e resterà pubblicata per tutta la durata dell’intervento.

Art. 7 Gratuità dell’intervento
Il progetto “Growing Up” è interamente finanziato da fondi pubblici ed è pertanto completamente gratuito.
L’intervento è finanziato attraverso l’Avviso pubblico della Regione Abruzzo P.O. FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo
“Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione” - Asse 2 - Obiettivo tematico 9 - Priorità di investimento 9i Obiettivo specifico 9.2 - Tipologia di azione 9.2.2 - Asse 3 - Obiettivo tematico 10 - Priorità di investimento 10iv Obiettivo specifico 10.6 - Tipologia di azione 10.6.6 - Intervento 17 “SCUOLE APERTE E INCLUSIVE” (D.D. n.
174/DPF013 e n. 126/DPG010 del 20/12/2016).

Art. 8 Tutela dei dati personali
Tutti i dati personali di cui l’ATS venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente procedimento vengono
trattati nel rispetto del D. Lgs. 30/06/2003, nr. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Art. 9 Informazioni generali
Tutte le informazioni possono essere richieste telefonicamente ai seguenti recapiti:
I.C. CIVITELLA-TORRICELLA: Tel. 0861/554140 – 0861/91320;
I.C. MONTORIO-CROGNALETO: Tel. 0861/592746.
Civitella del Tronto (TE), 09/11/2017
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Per l’ATS
Il Dirigente Scolastico
Laura D’Ambrosio
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