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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO SERVIZI PER L’ENOGASTONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

CON CONVITTO ANNESSO 

CODICE ISTITUTO: CZRH04000Q – CORSO SERALE CZRH040505 - C.F. 84000690796  

Via Leopardi, 4 – 88068 SOVERATO (CATANZARO) – TEL. 0967620199– CZRH04000Q@ISTRUZIONE.IT 

 
POR FESR-FSE Calabria 2014/2020  

Asse 12 - Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 –  
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità 

 

Codice Progetto: 2022.10.1.1.076 

Titolo Prog.: "Diventa ciò che sei"  

Codice CUP: I31I21000030002 
  
 
 

AVVISO DI SELEZIONE STUDENTI 

 nell’ambito del POR FESR-FSE Calabria 2014/2020 - Avviso 5991 del 09/06/2021 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

- Visto POR Calabria FSE 2014-2020 - Azione 10.1.1 - Avviso pubblico n. 5991 del 

09/06/2021 "A scuola di inclusione" per la realizzazione degli interventi per contrastare 

gli effetti del Covid-19 e supportare l'integrazione e l'inclusione scolastica e formativa 

degli allievi con bisogni educativi speciali (BES);  
 

- Vista la delibera n. 73 del 20/07/2021 del Consiglio di Istituto, con le quali è stata 

approvata la presentazione della candidatura da parte dell’Istituto relativa 

all’Avviso Prot. n. 5991 del 09/06/2021; 
 

- Vista la Domanda di partecipazione Prot. 0004930/U del 14/09/2021, all’Avviso 

Pubblico n. 5991 del 09/06/2021 - Pubblicazione sul BURC n. 46 del 24 Giugno 2021;  
 

- Vista la lettera di autorizzazione Prot. N.105950 del 03/03/2022 della Regione Calabria 

- Dipartimento Istruzione, Formazione e Pari Opportunità Settore istruzione, giovani e 

sport – pari opportunità; 
 

- Vista la Convenzione sottoscritta con la Regione Calabria Prot. 0001792/U del 

11/03/2022;  
 

- Visto il regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativa-

contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

− VISTA la determina dirigenziale prot. n.  2129/U del 24/03/2022; 

 

- RILEVATA la necessità di dover reclutare con procedura d'urgenza studenti con 

certificazione di disabilità (ex Legge n. 104/92) e studenti con diagnosi da disturbo 

specifico di apprendimento (Legge 170/2010) per la realizzazione dei moduli di 

progetto; 
 

Ist.Prof.Serv.Alb.e Rist. SOVERATO - C.F. 84000690796 C.M. CZRH04000Q - A0B76D8 - IPSSEOASOV

Prot. 0002332/U del 02/04/2022 11:02

mailto:czrh04000q@istruzione.it
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EMANA 

AVVISO PUBBLICO  

 

per la selezione ed il reclutamento di studenti in relazione all’attuazione del seguente 

percorso formativo: 

 

Gli studenti con BES disabili che saranno coinvolti nel progetto verranno individuati dal 

consiglio di classe (GLO), dai docenti specializzati sentito il gruppo GLI. 

 

I coordinatori di classe,  provvederanno a fornire il modulo di adesione agli studenti coinvolti 

nel progetto. 

 

Possono presentare domanda di partecipazione gli studenti dell’IPSSEOA di Soverato così 

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

superiore al massimo consentito, si provvederà ad una selezione secondo le indicazioni più 

avanti fornite. La frequenza è obbligatoria. 

 

 

Requisiti  di  Selezione  

 

Saranno ammessi alle procedure di selezione le seguenti tipologie di studenti/esse:  

• A - studenti con certificazione di disabilità (ex Legge n. 104/92);  

• B - studenti con diagnosi da disturbo specifico di apprendimento (Legge 170/2010); 

 

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 

Percorso Contenuto 
Destinatari  

Sede di corso 
Durata 
(ore) Descrizione Numero 

Percorso a)  Sostegno didattico BES L.104 30 IPSSEOA 180 

Modulo 1 
Potenziamento 

competenze di base 
linguistiche 

Ritardo mentale 
moderato 

6 IPSSEOA 30 

Modulo 2 
Potenziamento 

competenze di base 
Logico-matematiche 

Ritardo mentale 
moderato 

6 IPSSEOA 30 

Modulo 3 Attività - Sportive 
Deficit cognitivo e 
comportamentale 

6 IPSSEOA 40 

Modulo 4 
Laboratorio di arte - 

Lavorazione 
vetro/ceramica 

Deficit cognitivo e 
comportamentale 

6 IPSSEOA 40 

Modulo 5 
Laboratorio di – Musica 

Musicoterapia 

Deficit cognitivo e 
comportamentale 

6 IPSSEOA 40 
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Calendario Attività  

I moduli si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede Centrale dell’IPSSEOA di 

Soverato, nel periodo aprile/ luglio 2022, secondo un calendario per un massimo di 3 

incontri settimanali per unità formative. 

 

Termini e modalità di presentazione delle Domande  
 

La  domanda di partecipazione, per il modulo di proprio interesse, secondo il modello 

allegato A1, dovrà pervenire presso l’Ufficio di segreteria (ufficio alunni) entro il 12/04/2022. 

Tale termine sarà tacitamente prorogato entro e non oltre il 30/04/2022 nell’eventualità che 

non si raggiunga il numero minimo di studenti richiesto nel progetto. Le domande di 

partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente brevi manu in segreteria – 

ufficio alunni. Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’albo dell’Istituto e sul sito 

istituzionale http://alberghierosoverato.edu.it/por-2021/. La pubblicazione ha valore di 

notifica agli interessati ed eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste alla 

Segreteria dell’Istituto. 

 

 

Trattamento dei dati personali  

I dati raccolti in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli fini istituzionali necessari 

all’attuazione del progetto ai sensi del regolamento UE 2016/679 - regolamento generale 

per la protezione dei dati (gdpr) e del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.  
 

Responsabile del procedimento  

Il Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente scolastico, prof. Renato Daniele, quale 

Rappresentante legale dell’Istituto.  

Il Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA Luigi Grillone. 

Pubblicizzazione dell’Avviso 
 

Il presente Avviso viene pubblicato tramite: 

- pubblicato all’albo on-line dell’Istituto; 

- pubblicazione sul Sito www.alberghierosoverato.edu.it; 

 

Allegati  

 

- Modello di domanda (AllegatoA1) 

 
Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Renato Daniele) 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

http://alberghierosoverato.edu.it/por-2021/
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Allegato A1 

 

 

Al Dirigente Scolastico IPSSEOA  
       Via G. Leopardi,4 

88068 SOVERATO (CZ  

 

 

DOMANDA DI CANDIDATURA STUDENTE 
 

Il/la sottoscritto/a 
Cognome  Nome  
Nato/a a  Prov.  Il  
Residente  Prov.  
Via  
Cod. fiscale  
Tel fisso  
Cellulare  
Mail  
Classe  Sez.  Indirizzo  

 

 

CHIEDE 

 

di partecipare all’intervento formativo previsto nell’ambito del progetto POR CALABRIA FESR 

FSE 2014/2020 ASSE 12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE - “A scuola di inclusione” 
 
 

TITOLO PROGETTO DURATA DESTINATARI 
 

"Diventa ciò che sei" 
 

180 ORE 
Studenti con Bisogni Educativi Speciali per 
percorso di sostegno didattico. 

 Sede  corso:   IPSSEOA SOVERATO  - Via G. Leopardi, 4 

 

                

Relativamente al modulo (contrassegnare con una x il modulo che interessa) 

 
 

 Modulo 1- ore 30; Laboratorio Potenziamento competenze di base 

linguistiche/Espressive (lingua Italiana) 

 Modulo 2- ore 30; Laboratorio Potenziamento competenze di base                     

Logico-Matematiche (Matematica) 

 Modulo 3- ore 40; Attività Sportive  

 

 Modulo 4- ore 40; Laboratorio Lavorazione vetro/ceramica                                   

(Arti Grafiche e visive)  

 Modulo 5- ore 40; Laboratorio Musica - Musicoterapia                     
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Genitore (o esercente potestà genitoriale) in caso di Studente/ssa minorenne 

Cognome  Nome  

Nato/a a  Prov.  Il  

Residente  Prov.  

Via  

Cod. fiscale  

Tel fisso  

Cellulare  

Mail  

esercente la potestà genitoriale sullo/a Studente/ssa ................................................................. 

i cui dati anagrafici sono stati su specificati, autorizza la/lo stessa/sso a partecipare al 

progetto di cui all’oggetto. 

A tal fine, lo/la studente/ssa maggiorenne o il genitore (o l’esercente la patria potestà) 

DICHIARA, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000, a conoscenza del disposto dell’art.76 

dello stesso DPR, che testualmente recita: 

Art. 76 - Norme penali. 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti 

dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia. 

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso 

di atto falso. 

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione) e 47 (notorietà) 

e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2 

(impedimento temporaneo) sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

ferma restando, a norma del disposto dell'art. 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso 

di dichiarazione non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e 

sotto la propria personale responsabilità, 

Lo/la studente/ssa ...................................................................................................... beneficia 

della priorità: 

Categoria Dichiara di essere / dichiara che lo/la studente/ssa è:  

A Studente con certificazione di disabilità (ex Legge n. 104/92)  

B 
Studenti con diagnosi da disturbo specifico di apprendimento (Legge 

170/2010) 
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DICHIARA ALTRESÌ 

· che si impegna a frequentare con assiduità il modulo prescelto. 

· Che acconsente ad eventuali controlli che l’Istituto scolastico possa porre in essere. 

· Che è informato/a sulla modalità di realizzazione del progetto. 

Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 si autorizza l’Amministrazione scolastica ad utilizzare 

i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione amministrativa 

del presente progetto. 

Si allega ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000: 

Copia del documento (dell’esercente la potestà genitoriale), ___________________________  

n. ___________________ rilasciato da ____________________________ il _______________________ 

 

Luogo e data _______________________ 

      

Firma allievo  Firma esercente la potestà genitoriale 

   

             


