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Prot. n. vedi segnatura       Trieste, vedi segnatura 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n. 9707 del 27/04/2021 “Realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità)”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

 

Progetto “@mare il mare” 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-FR-2021-13 

CUP: G93D21002420006 

 

AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014 - 2020 “Per la Scuola” finanziato dal Fondo Sociale 
Europeo a titolarità del Ministero della P.I.;  
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/9707 del 27-04-2021 Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Programma Operativo Complementare Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. – Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità);  
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento; 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/17658 del 7 giugno 2021 del MIUR, Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 
l’edilizia scolastica e la scuola digitale, con la quale viene autorizzato il progetto presentato da 
questo Istituto con il seguente codice: 10.1.1A-FSEPON-FR-2021-13 e il relativo finanziamento; 
VISTO il decreto dirigenziale prot. 0003459/U del 15/06/2021 nel quale è previsto l’inserimento nel 
Programma Annuale del Progetto autorizzato e finanziato; 
VISTE le Indicazioni operative;  
TENUTO CONTO delle norme sull’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche previste dalla Legge 
59/97, dal Decreto Lgs 112/98 e dal DPR 275/99;  
TENUTO CONTO del Regolamento di contabilità generale dello Stato: Legge 94/97 – D.lgs 297/94 – 
D.lgs 165/2001 – D. lgs 150/2009;  
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VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativi-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1 – comma 143 L. 107/2015;  
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 
Regolamenti CE; 
VISTI i criteri di selezione degli studenti, da ammettere, a domanda, stabiliti dal Collegio dei 
Docenti nella seduta del 28 giugno 2021 (Delibera n. 52); 
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione degli alunni partecipanti al progetto   
 

EMANA 
 

Il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni che riguarderà i seguenti Moduli 
formativi:  

  TIPOLOGIA MODULO  TITOLO  MONTE ORE  

MODULO  

DESTINATARI  

  

1  

Educazione motoria, sport, gioco didattico Sport e cultura del mare 1 30 ore 

20 alunni iscritti nell’a.s. 

2020/21 alle classi prime e 

seconde dell’Istituto Tecnico e 

dell’Istituto Professionale 

2 Educazione motoria, sport, gioco didattico Sport e cultura del mare 2 30 ore 

20 alunni iscritti nell’a.s. 

2020/21 alle classi prime e 

seconde dell’Istituto Tecnico e 

dell’Istituto Professionale 

3 Educazione motoria, sport, gioco didattico Sport e cultura del mare 3 30 ore 

20 alunni iscritti nell’a.s. 

2020/21 alle classi prime e 

seconde dell’Istituto Tecnico e 

dell’Istituto Professionale 

  

 

Progetto “@mare il mare” 
La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-
2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate a 
ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e 
la vita di gruppo delle alunne e degli alunni nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid 
vigenti. Le attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e 
atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, 
l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo. 
I percorsi di formazione sono volti a: 
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono 
determinati dalla pandemia; 
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il 
benessere dello studente; 
- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti 
 anche non formali e di metodologie didattiche innovative. 
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Moduli “Sport e cultura del mare” 
L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è ancora di più se si 
considerano gli effetti positivi, in termini di riabilitazione e recupero della socializzazione, che 
l’attività sportiva svolge sulle persone disabili e in condizione di svantaggio sociale. Per quanto 
possibile, le attività saranno a contatto con l’ambiente naturale. 
La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende favorire attraverso 
le pratiche sportive legate al mare il miglioramento e consolidamento del livello di socializzazione, 
la riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il lavoro di squadra, favorire la percezione dell’altro, 
insegnando ad adattare le proprie azioni in relazione all'ambiente circostante. 
Le attività sportive che verranno svolte sono vela, voga e pesca sportiva. 
 

Le attività si svolgeranno nel periodo 30 agosto – 15 settembre 2021, alla presenza di un esperto e 
di un tutor presso le strutture della Lega Navale di Trieste.  
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico dell'Unione Europea e dello Stato 
Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa. Si precisa che:  

• Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 20 unità  

• Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore alle 15 unità  

 

Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla 
base di una graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri deliberati dagli organi 
collegiali:  
 

CRITERI SELEZIONE ALLIEVI PUNTI 

INDICATORI DAL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE (max 15) 

Media dei voti inferiore a 6 15 

Media dei voti compresa tra 6 (incluso) e 6,99 13 

Media dei voti compresa tra 7 (incluso) e 7,99 11 

Media dei voti compresa tra 8 (incluso) e 8,99 9 

Media dei voti superiore a 9 7 

COMPORTAMENTO DAL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE (max 5) 

Voto 6 1 

Voto 7 2 

Voto 8 3 

Voto 9 4 

Voto 10 5 

RISCHIO DISPERSIONE (max 5) 

Presenza di certificazioni (L. 104/92, L. 170/10) 
agli atti della scuola 

2 

Rischio dispersione (almeno 1 anno di ripetenza 
scolastica) 

1 

Rischio frequenza (almeno 14 gg consecutivi di 
assenza nel presente a.s.) 

2 

 

A parità di punteggio prevale l’ordine cronologico di arrivo delle domande. 
 

 

Modalità di presentazione delle domande  
Gli alunni interessati dovranno far pervenire:  

 istanza in carta semplice di cui all’Allegato 1  

 se minorenne, autorizzazione di entrambi i genitori 
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Le domande indirizzate al Dirigente Scolastico dell’ISIS Nautico “Tomaso di Savoia – L. Galvani” di 
Trieste dovranno pervenire, pena l’esclusione, via mail all’indirizzo istituto@nauticogalvani.com o 
con consegna a mano presso l’ufficio Didattica della scuola entro e non oltre le ore 13,00 del 6 
agosto 2021 con l’indicazione DOMANDA di partecipazione come allievo al Progetto “@mare il 
mare” 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati, o incomplete e 
non debitamente sottoscritte, come previsto da legislazione vigente.  

Si invitano i sigg. genitori a compilare:   

 Istanza di partecipazione (Allegato 1) 

 Scheda anagrafica alunno (Allegato 2) 
 
 
Valutazione delle domande 
Le candidature saranno esaminate dal Dirigente Scolastico  - Responsabile del procedimento. Nel 
caso in cui le domande fossero in numero superiore ai posti disponibili, sarà stilata una graduatoria 
sulla base dei citati criteri.  
Entro il 20 agosto 2021 , sarà  pubblicato l’elenco degli ammessi al progetto. 
 
Per l’avvio e la gestione del modulo formativo destinato agli studenti è obbligatoria l’acquisizione 
del consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati. Pertanto, l’eventuale mancato consenso 
comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività formative e, una volta iniziate le 
attività, non sarà più possibile revocare tale consenso.  
 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto 
per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno 
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a 
controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico‐economica 
dell’aspirante. L’aspirante gode dei diritti di cui al citato D. Lgs. 196/2003. 
Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola nella sezione PON, nonché nella 
sezione Pubblicità Legale. 

 
Il Dirigente Scolastico 

               Donatella Bigotti 
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