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Prot. n.    1093/A3d                                                                                                                     Nola,08/03/2019 

  
Ai genitori degli alunni 
AL personale docente 

All’Albo dell’Istituto  
Al Sito Web  

p.c. Al DSGA  
 
Oggetto: Avviso selezione allievi e genitori per l'attivazione del progetto "Dillo alla Luna" -Fondo Sviluppo e 
Coesione – Obiettivo di servizio istruzione – Azioni 2 e 3 – Avviso pubblico BES  –  Regione  Campania  -  
Azione  2  -  Strumenti  d’intervento  per  gli  alunni  con  bisogni educativi speciali e organizzazione 
territoriale per l’inclusione scolastica e Azione 3   - Azioni di formazione dirette agli insegnanti. Cod. uff. 102 
– CUP  B24F17009620001  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO   il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il Decreto Dirigenziale n. 1172 del 02.10.2018 della Regione Campania che ha approvato  l’Avviso per 
la manifestazione di interesse per “percorsi di inserimento attivo per gli alunni con bisogni educativi 
speciali” rivolto alle Istituzioni Scolastiche della Campania; 

VISTO  il  progetto  elaborato,  redatto  e  deliberato  in rete da questa  Istituzione Scolastica; 
VISTO Il Decreto Dirigenziale n° 1594 del 14.12.2018, relativo agli  esiti  delle  attività svolte dagli Uffici    
competenti,    con    l’approvazione    dell’elenco   dei    progetti    ammessi  finanziamento, nel quale  risulta 
essere inserito il progetto   “DILLO ALLA LUNA”;  

VISTO che è stato affida all’istituto SSPG Merliano la realizzazione del progetto presentato ai sensi 
dell’avviso pubblico di cui al DD n°1172 del 02-10-2018 e successivamente messo a finanziamento con DD 
n°1594 del 14-12-2018; 

VISTO che con DD n°1605 del 17-12-2018 è stato assunto l’impegno definitivo di spesa avvalere sulle risorse 
dell’FSC -Obiettivo di servizio Istruzione –Azioni 2– 3 come riportato nella tabella sottostante; 

VISTA la propria determina di assunzione al bilancio Prot. n.   delle somme assegnate per la realizzazione del 
Progetto Annualità 2018/2019-2019/2020; 

VISTE il manuale delle procedure di gestione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-
2020,Regione Campania; 
ATTESA Ia necessità  di procedere  all 'individuazione  degli  alunni/genitori  partecipanti  ai seguenti  moduli 
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DESCRIZIONE DEI SINGOLI MODULI 

 
N. MODULO DESCRIZIONE ORE DESTINATARI 

1 Laboratorio "Letture 
in corso" 

Finalizzato a sostenere il processo di 
"integrazione attiva" nel contesto sociale 
degli stranieri presenti sul territorio 

60 n. 10 alunni 

2 “MatematicaMente” L’obiettivo di offrire strumenti che siano di 
ausilio agli studenti con bisogni speciali nel 
percorso di apprendimento e di 
partecipazione al contesto scolastico grazie 
anche all’utilizzo di app specifiche che aiutino 
gli alunni nel potenziamento delle 
competenze di base di matematica 

60 n. 10 alunni 

3 Laboratorio di 
“Musica a Colori” 

Musica e di Arte un sistema mirato alla 
gestione ed alla creazione di emozioni ed 
all’arresto di quella anestesia sensoriale che 
quotidianamente investe noi e di 
conseguenza i nostri bambini ed i nostri 
ragazzi 

   60 n. 10 alunni 

4 Laboratorio “Da 

NOI Genitori a IO 

Tutor” 

Obiettivo di trasformare i genitori in tutor che 
siano in grado di supportare bambini e ragazzi 
BES DSA ed Adhd nello svolgimento dei compiti. 
In particolare il genitore avrà quindi il ruolo di 
facilitatore e guida per il processo di 
apprendimento, il percorso prevede anche 
l’attivazione di uno sportello di ascolto a 
disposizione delle famiglie per rispondere meglio 
la fabbisogno di sostegno e di aiuto che alcune 
volte viene addirittura celato dai genitori 

. 

60 n. 10 alunni 
n. 10 genitori 
 

Possono presentare domanda di partecipazione, gli alunni e i genitori della nostra Istituzione Scolastica così 

come indicato in ogni modulo. Qualora in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo 

consentito, si provvederà ad una selezione dando precedenza alla data di consegna, agli alunni sarà 

ammessa la partecipazione anche a più moduli. La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni 

riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite. 

I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell'Istituto, nel periodo marzo 2019- 

Giugno 2020. Le attività didattico-formative saranno articolate in uno incontro settimanali per 

ogni modulo, secondo apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente 

Scolastico. 

Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti esterni e di tutor 

esterni/interni alla scuola. La domanda allegata, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire, 

al protocollo della scuola, entro e non oltre le ore 12.00. del 15 marzo 2019. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Guerriero 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93) 

Allegati: 
 

A - Modulo adesione alunni 

B - Modulo adesione genitori 
 


