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Alle famiglie
Ai docenti
Al sito
Agli atti

Monitor 440 “Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa” [2021] DM 48 Art.
3, Comma 1, lettera A.
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE CRITERI SELEZIONE ALUNNI DESTINATARI PER
LA REALIZZAZIONE DELLA SECONDA AZIONE RI-CONTATTO PREVISTA NEL
PROGETTO “Cavalli, cavalieri arabi e....informatici”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 16
marzo 1997, n. 59;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre
2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13
luglio 2015, n. 107”;
VISTI i Decreti Legislativi 50/2016 e 56/2017 in materia di acquisti e forniture- Codice Appalti
Pubblici;
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di beni e servizi approvato con delibera n°41 del
07/03/2019;
VISTE le linee guida ANAC n.4 del 26 ottobre 2016;
VISTA la nota Miur prot.n. 31732 del 25/07/2017;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F.;
VISTA la candidatura Protocollo Scuola: 3949 del 23/05/2021 - Data di Deposito: 24/05/2021 Protocollo MIUR ad uso interno: LS_Cav_00722;
VISTO il Decreto Dipartimentale n. 43 del 17 giugno 2021 e il relativo allegato A – graduatoria
definitiva - dal quale risulta che il progetto presentato dall’I.C. Gabelli è in posizione utile
ed è assegnatario di un finanziamento pari a € 39.999,40;
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VISTA la ricevuta di protocollo di avvenuta accettazione finanziamento progetto: Cavalli, cavalieri
arabi e... informatici SCUOLA: TOIC8B8007 - ISTITUTO COMPRENSIVO GABELLI
BANDO: Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa Importo del contributo. €
39.999,40;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTO il Regolamento d’Istituto, pubblicato sul sito web della scuola;
VISTO il CCNL del personale del Comparto Scuola 2016/2018;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 41 del 26/01/2021 relativa all’approvazione del P.A
2021 e seguenti;
DECRETA
Art.1: Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Per la realizzazione dell’azione 2 “RI-CONTATTO” saranno coinvolti 16 partecipanti del nostro
Istituto con disabilità certificata, iscritti nelle classi seconde, terze, quarte e quinte della scuola
primaria.

Il modulo sarà di 30 ore con il seguente calendario:








Martedì 31/08/2021 dalle 9:00 alle 13:00 tot. 4,00 ore
Venerdì 03/09/2021 dalle 9:00 alle 13:20 tot. 4,20 ore
Venerdì 10/09/2021 dalle 9:00 alle 13:20 tot. 4,20 ore
Sabato 18/09/2021 dalle 9:00 alle 13:20 tot. 4,20 ore
Sabato 25/09/2021 dalle 9:00 alle 13:20 tot. 4,20 ore
Sabato 02/10/2021 dalle 9:00 alle 13:20 tot. 4,20 ore
Sabato 09/10/2021 dalle 9:00 alle 13:20 tot. 4,20 ore

Art. 2 Si deliberano i seguenti criteri di selezione:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Alunni con autonomia di base,
Alunni con disabilità sensoriale;
Alunni con controllo sfinterico;
Alunni con disabilità specifiche;
Alunni con problematiche che necessitano di ippoterapia specifica;
Alunni con difficoltà relazionali, poco inseriti nei gruppi dei coetanei, che necessitano di
occasioni di socializzazione esterne alla vita scolastica;
7) Alunni che si impegnano a frequentare per sette giorni il corso.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Damiana PERIOTTO
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 smi e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

DAMIANA
PERIOTTO
02.07.2021
12:23:47
GMT+00:00

