
Tropea, 11 luglio 2022

      Ai genitori degli alunni

      Agli alunni

Al DSGA

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI AD EVIDENZA PUBBLICA-POR CALABRIA FSE 2014-2020 – azione
10.1.1 – APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO “A SCUOLA DI INCLUSIONE” REALIZZAZZIONE INTERVENTI PER
CONTRASTARE GLI EFFETTI DEL COVID19 E SUPPORTARE L’INTEGRAZIONE E L’INCLUSIONE SCOLASTICA E
FORMATIVA DEGLI ALLIEVI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)- I ANNUALITA’-

Sono aperte le adesioni ai percorsi di cui all’oggetto.

L’Istituto Comprensivo  “Don F.  Mottola”  di  Tropea ha concluso un accordo di  rete  per  disciplinare  lo
svolgimento  in  collaborazione  di  attività  di  interesse  comune.  Nello  specifico,  il  Progetto  “A  SCUOLA
D’INCLUSIONE” ha l’obiettivo di potenziare il sostegno agli studenti con fragilità che sono più soggetti al
rischio di abbandono scolastico precoce anche e soprattutto in seguito agli effetti della pandemia in atto,
attraverso  la  realizzazione di  percorsi,  che favoriscono l’inserimento attivo a  scuola degli  alunni  con
Bisogni Educativi.

Con  la  presente  si  sensibilizzano,  le  famiglie  a  dare  la  propria  adesione  ai  percorsi  formativi
proposti all’interno del Progetto.

 Per gli alunni, il format per l’adesione da parte dei genitori è compilabile nel sito - AREA
GENITORI;

Sarà essere effettuata entro e non oltre le ore 12:00 del 26 luglio 2022. Successivamente, sul sito, 
verranno pubblicate i modelli di domanda per la partecipazione ai diversi percorsi.

Per maggiori dettagli si può fare riferimento alla circolare protocollo n. 5775 del 7 giugno 2022 ivi
allegata.

Si confida nella consueta e fattiva partecipazione.

La responsabile dell'istruttoria
prof. Elisabetta SCORDO
La responsabile del procedimento
ins. Lucia CRISAFIO

Il dirigente scolastico

prof. Francesco FIUMARA

(art. 3 c. 2 DLGS 39/93)

Protocollo N.0006566/2022 del 11/07/2022
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Tropea, 07/06/2022 

 

Oggetto: avviso di selezione ad evidenza pubblica-por calabria fse 2014-2020 – azione 10.1.1 – “A scuola di 

inclusione” realizzazione interventi per contrastare gli effetti del covid19 e supportare l’integrazione e 

l’inclusione scolastica e formativa degli allievi con bisogni educativi speciali (bes)- I annualità 

L’Istituto Comprensivo “Don F. Mottola” di Tropea ha concluso un accordo di rete per disciplinare lo 

svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Nello specifico Il Progetto di cui all’oggetto ha 

l’obiettivo di potenziare il sostegno agli studenti con fragilità che sono più soggetti al rischio di abbandono 

scolastico precoce anche e soprattutto in seguito agli effetti della pandemia in atto, attraverso la 

realizzazione di percorsi che favoriscono l’inserimento attivo a scuola degli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali, con attività dirette agli studenti, alle loro famiglie ed ai docenti per il superamento e la rimozione 

di tutti gli ostacoli di apprendimento, di partecipazione e di socialità. 

I percorsi di sostegno didattico agli studenti, della durata di 180 ore ciascuno copriranno due 

annualità (a.s. 2021/2022 e a.s. 2022/2023) e si realizzeranno. attraverso azioni ed interventi volti 

all’inserimento positivo degli studenti all’interno del gruppo dei pari, dentro e fuori la scuola, con tipologie 

di intervento in modalità laboratoriale. Ciascun percorso dovrà coinvolgere un minimo di 15 studenti con 

Bisogni Educativi Speciali. 

I percorsi di ascolto e supporto psicologico,della durata di 180 ore ciascuno, copriranno due 

annualità (a.s. 2021/2022 e a.s. 2022/2023) si realizzeranno attraverso azioni ed interventi anche 

personalizzati, di supporto, al fine di accrescere le competenze chiave e trasversali ed il sostegno 

all’inclusione e partecipazione attiva degli studenti con particolari difficoltà di apprendimento. Ciascun 

percorso di sostegno psicologico dovrà coinvolgere un minimo di 30 soggetti (soggetti con BES, genitori, 

docenti). 

Formazione docenti. I percorsi mirano a migliorare le conoscenze e le competenze del personale 

della scuola e dei docenti nell’approccio agli alunni/studenti con Bisogni Educativi Speciali. Pervenendo alla 

costituzione di gruppi di lavoro specializzati, in grado di progettare, realizzare e monitorare il Piano 

Didattico Personalizzato, per allievo, delineando strategie, indicazioni operative, programmazione 

Protocollo N.0005775/2022 del 07/06/2022



educativo-didattica, parametri di valutazione dell’apprendimento ed eventuali correttivi da implementare 

in funzione del target educativi degli allievi coinvolti. Il percorso formativo non potrà essere inferiore  a 30 

ore e superiore a 80 ore per ciascun anno scolastico. Il percorso è rivolto agli insegnanti di sostegno, ai 

referenti dell’inclusione, al personale docente e al personale scolastico tutto. 

I progetti dovranno concludersi entro il 31 maggio 2023. 

L’IIS di Tropea è stato individuato quale scuola capofila per la gestione della rete e delle attività di 

formazione. 

Si allega la documentazione necessaria ai fini della partecipazione ai percorsi. 

 

Responsabile procedimento 

Ins. Lucia Crisafio 

 

 

Responsabile istruttoria 

AA Romina Corso 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Francesco FIUMARA 

                                                                                                                                        (art. 3 c.2 DLGS 39/93) 


