
 

 

 
 

Bando per la formazione della graduatoria finalizzata alla selezione e all’ammissione di n. 200 
allievi di questo istituto, ai percorsi formativi relativi al progetto denominato “una scuola di 
possibilità” (10.1.1A-FSEPON-CA-2017-608) Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica 
e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno 
didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, 
azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 

 
Art. 1 

 Finalità del progetto 
 

Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 il Ministero dell’istruzione, 

dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse 

umane finanziarie e strumentali – Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale con nota 

prot. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017 ha autorizzato l’istituto professionale per i servizi per 

l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera “Rainulfo Drengot” all’attuazione del progetto 

denominato “una scuola di possibilità” (10.1.1A-FSEPON-CA-2017-608).  

Il progetto, finalizzato ad abbattere l’elevato tasso di dispersione scolastica e ad accrescere 

le competenze degli alunni con difficoltà e bisogni specifici e quindi esposti a maggiori rischi di 

abbandono del percorso scolastico e formativo, è articolato in n. 8 moduli formativi tutti della 

durata di n. 30 ore cadauno di cui n. 2 moduli denominati “Laboratorio di giornalismo” 

finalizzati all’innalzamento delle competenze di base (n. 1 destinato agli alunni delle classi prime e 

n.1 destinato agli alunni delle classi seconde), n. 2 moduli finalizzati all’innalzamento delle 

competenze di base denominati “Conosciamo il territorio con l’orienteering” , (n.1 destinato 

agli alunni delle classi prime e seconde n.1 destinato agli alunni delle classi terze, quarte e quinte), 

n.2 Moduli di Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali–

laboratorio di cake design denominato “Decorando si impara”, (n. 1 destinato agli alunni delle 

classi prime e n.1 destinato agli alunni seconde) e  n.2 moduli di sport ed educazione motoria 

denominati “Schiaccia a volo”, (n 1 destinato agli alunni delle classi prime e n.1 destinato agli 

alunni delle classi seconde). 

 

Art. 2  
Obiettivi del progetto 

 
Gli obiettivi che questo istituto intende perseguire attraverso l’attuazione del progetto sono: 

- Promuovere interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni, in sinergia con le 

risorse già esistenti, per la prevenzione ed il contrasto della dispersione scolastica e della 

esclusione sociale; 

- Personalizzazione, sostegno e recupero sia delle diversità che delle competenze chiave, 

delle competenze digitali; 

- Sviluppare competenze che arricchiscono il portfolio dello studente e contribuiscono alla sua 

formazione globale di cittadino; 

- Favorire la messa in campo di nuovi approcci e modelli di insegnamento/apprendimento 

capaci di mettere gli alunni al centro del processo formativo e di orientarli anche dal punto 

di vista personale e formativo; 

- Potenziamento delle metodologie laboratoriali. 
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Art. 3  
Data e sede di svolgimento delle attività corsuali dei moduli formativi 

 
Le attività corsuali dei diversi moduli formativi in cui è articolato il progetto si svolgeranno 

presso l’Istituto Professionale per i Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera “Rainulfo 

Drengot” di Aversa presumibilmente nel periodo che va da Febbraio a Luglio 2017. 

 

Art. 4  
Destinatari del progetto 

 
Il percorso formativo, totalmente gratuito, a numero chiuso, è destinato a n. 200 allievi 

(25 allievi per ogni modulo in cui è articolato il progetto) che per elevato numero di 

assenze; demotivazione; disaffezione verso lo studio, con bassi livelli di competenze, in condizioni 

socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di abbandono familiare, sono a rischio di 

abbandono del percorso scolastico e formativo 

 
Art. 5  

Selezione degli allievi da ammettere al percorso formativo 

 
Saranno ammessi a partecipare al percorso formativo gli allievi che si saranno collocati 

nelle prime 25 posizioni utili della graduatoria degli aventi diritto a partecipare ai moduli formativi. 

Gli allievi saranno graduati in base ai criteri di seguito indicati       

Criteri Punti 
Numero ore di assenze superiore al 18% del monte ore svolto alla data del 31/01/2018  40 

Numero ore di assenze superiore al 16% e fino al 18% del monte ore svolto alla data del 
31/01/2018  32 

Numero ore di assenze superiore al 14% e fino al 16% del monte ore svolto alla data del 
31/01/2018  24 

Numero ore di assenze superiore al 12% e fino al 14% del monte ore svolto alla data del 
31/01/2018  16 

Numero ore di assenze superiore al 10% e fino al 12% del monte ore svolto alla data del 
31/01/2018 

8 

Media dei voti, riportata nello scrutinio del primo quadrimestre nel corrente scolastico, 
inferiore o pari a 4 decimi  

30 

Media dei voti, riportata nello scrutinio del primo quadrimestre nel corrente scolastico, 
compresa tra 4,1  e 4,5 decimi 

25 

Media dei voti, riportata nello scrutinio del primo quadrimestre nel corrente scolastico, 
compresa tra 4,6 e 5 decimi. 

20 

Media dei voti, riportata nello scrutinio del primo quadrimestre nel corrente scolastico, 
compresa tra 5,1 e 5,5 decimi. 

15 

Media dei voti, riportata nello scrutinio del primo quadrimestre nel corrente scolastico, 
compresa tra 5,6 e 6 decimi. 

10 

Media dei voti, riportata nello scrutinio del primo quadrimestre nel corrente scolastico, 
superiore 6,1 decimi. 

5 

Voto di condotta, riportato nello scrutinio del primo quadrimestre nel corrente scolastico, 
inferiore a 4 decimi  

30 

Voto di condotta, riportato nello scrutinio del primo quadrimestre nel corrente scolastico, 
pari a 5 decimi; 

25 

Voto di condotta, riportato nello scrutinio del primo quadrimestre nel corrente scolastico, 
pari a 6 decimi; 

20 

Voto di condotta, riportato nello scrutinio del primo quadrimestre nel corrente scolastico, 
pari a 7 decimi; 

15 

Voto di condotta, riportato nello scrutinio del primo quadrimestre nel corrente scolastico, 
pari a 8 decimi; 

10 

Voto di condotta, riportato nello scrutinio del primo quadrimestre nel corrente scolastico, 
superiore a 8 decimi; 

5 

 



 

 

A parità di merito sarà data priorità agli allievi appartenenti a nuclei familiari con reddito 

più basso e in una situazione di abbandono familiare. 

 
 

Art. 6 
 Modalità di partecipazione alla selezione  

 
Gli allievi interessati, dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria dell’I.P.SE.O.A. 

Rainulfo Drengot” di Aversa, la richiesta di partecipazione unitamente alla scheda anagrafica e 

all’autorizzazione alla raccolta e il trattamento dei dati necessari per l’accesso alle attività formative 
del progetto entro e non oltre le ore 12:00 di sabato 24 di febbraio c.a. con le seguenti modalità: 

- consegna brevi manu all’Ufficio di Segreteria;  

- invio a mezzo posta (non fa fede il timbro postale)  

- invio all’indirizzo di posta certificata cerh030006@pec.istruzione.it 

Le domande incomplete o inoltrate fuori termine, saranno dichiarate nulle. 

 
Art. 7  

Pubblicità 
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’istituto raggiungibile all’indirizzo 

http://www.rainulfodrengot.gov.it/ 

 
Allegati: 
 
Richiesta di partecipazione al percorso formativo 
Autorizzazione alla raccolta e il trattamento dei dati personali 
 

 
 Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Nicola Buonocore) 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 

del decreto legislativo n. 39/1993 
 

 


