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AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI CORSISTI PER LA 
PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “I LOVE SCHOOL” Progetto Aree a Rischio 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’Avviso Pubblico dell’USR Calabria prot. AOODRCAL /9076 del 20.4.2018 per          
la presentazione dei Progetti per le Aree a rischio; 

Visto il decreto prot. AOODRCAL/19125 del 31.08.2018 con la quale l’USR ha           
autorizzato il progetto “I LOVE SCHOOL”; 

Visti gli art. 33 e 40 del D.I. n. 44 del 01/02/2001 che esplicitano le istruzioni generali                
riguardo la gestione amministrativo – contabile dell’Istituzione scolastica; 

Visto il DPR n. 275 del 1999 Regolamento dell’Autonomia Scolastica; 
 

E M A N A 
 
 

Il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni per la realizzazione del progetto “I LOVE                 
SCHOOL”. Progetto aree a rischio 2017/2018 
La selezione dei Corsisti Alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi : 

 
 

Progetto I LOVE SCHOOL 
(Aree a rischio 2017/18) classi interessate ore 

□ Modulo: INGLESE PER TUTTI 
(preparazione per certificazione liv. B1) Quarte e Quinte 30 

□ Modulo: AUTOCAD 2D (preparazione 
per ECDL CAD 2D) Terze, Quarte e Quinte 30 

 
 

Le attività si svolgeranno presumibilmente dal 2 ottobre 2018 e si concluderanno entro il 31 ottobre 2018. 
Per la frequenza dei corsi, considerati i finanziamenti del Progetto, sulle famiglie non graverà alcuna spesa. 
Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 25 unità, il numero minimo di corsisti per                   
modulo non può essere inferiore a 19. 
La partecipazione è aperta ad alunni e alunne delle classi quarte e quinte per il Modulo “INGLESE PER                  
TUTTI”, per le classi terze quarte e quinte per il Modulo AUTOCAD 2D. 
 
Qualora le istanze di partecipazione dovessero superare il numero dei posti disponibili si effettuerà una               
selezione tenendo in considerazione i seguenti indicatori: 

● alunni con profitto inferiore alla sufficienza nelle discipline di settore : 60% dei posti ; 
● alunni con profitto pari o superiore alla sufficienza nelle discipline di settore; 40% dei posti 
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Durata dei percorsi 
 
Per durata dei percorsi si intende il numero di ore di cui ogni soggetto beneficiario deve usufruire nel rispetto                   
della proposta presentata dalla scuola. In proposito si precisa che deve essere garantita la quantità di ore di                  
fruizione richiesta per ciascun modulo formativo. 
Al termine dell’attività formativa, dopo verifica della frequenza del corsista con monte ore pari o superiore al                 
70% delle ore di lezione, si avrà diritto all’attestato di partecipazione . 
I piani azione si terranno presso la sede dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Augusto Righi “ di Reggio                
Calabria sito in via Trabocchetto II tronco.  
La domanda, da compilare sui modelli predisposti e allegati al presente Bando (scaricabile dal sito               
www.itgrighi.gov.it  oppure da ritirare presso l’Ufficio Progetti Sig.ra Romeo Michela), dovrà: 

1.       essere compilata in tutte le sue parti; 
2.       essere consegnata all’ Ufficio protocollo  (Segreteria - Docenti) 

Saranno valutate soltanto le domande acquisite al protocollo dell’Istituto entro il termine perentorio delle ore               
13.00 del giorno 04 ottobre 2018. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente alla data di scadenza. 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’ art. 13 D. Lgs 30/06/03, n. 196 , i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso                    
l’I. I. S. “Augusto Righi” per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in                  
forma  automatizzata e  comunque in  ottemperanza alla legge vigente. 
      
 
  

Il Dirigente Scolastico 
(Avv. Maria Daniela Musarella) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/93 
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Al Dirigente dell’I.I.S. “A. RIGHI” 
REGGIO CALABRIA 

(Riservato al genitore) 
La/il sottoscritta/o  
(Cognome) (Nome) 
  

 
Genitore dell’Allieva/o  
(Cognome) (Nome) 
  
  

Nata/o provincia il 
 (             ) /         / 
  

Residente in via n. 
   
  

Frequentante la classe sezione Indirizzo (CAT, TL, BS) Codice Fiscale 
                        

 
CHIEDE 

l’iscrizione della/del propria/o  figlia/o al progetto sotto indicato 
Progetto I LOVE SCHOOL 

(Aree a rischio 2017/18) classi interessate ore 

□ Modulo: INGLESE PER TUTTI 
(preparazione per certificazione liv. B1) Quarte e Quinte 30 

□ Modulo: AUTOCAD 2D (preparazione 
per ECDL CAD 2D) Terze, Quarte e Quinte 30 

 
A tal fine dichiara: 
ai sensi e per gli effetti dell’art.46 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, sotto la propria consapevolezza delle                 
sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni                
mendaci ivi indicate e, informato su quanto previsto dall’art.10 della L.n.675/1976 

● di aver preso visione del bando di ammissione 
● di impegnarsi a far frequentare al proprio figlio almeno il 70% delle ore di lezione perché possa                 

avere diritto all’attestato di partecipazione 
● di impegnare il proprio figlio a rispettare  i locali e gli arredi, perché patrimonio di tutti.  

Al termine delle lezioni del mattino gli alunni devono uscire dall’Istituto, anche se dovranno seguire corsi                
pomeridiani o altre iniziative. Accederanno all’Istituto all’inizio delle attività previste e si trasferiranno poi              
alle aule/laboratori solo se accompagnati da un docente. 
 
____________________ lì   _______________        firma del genitore ______________________________  

  
Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 DLgs 30/06/03, n. 196 "Codice in materia di              
protezione dei dati personali") Consenso al trattamento dei dati personali Ai sensi della legge 196/2003               
autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti in questo documento ai soli fini del corso in oggetto 
 
  firma del genitore ______________________________ 
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