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Al sito web della scuola 

 Ai genitori degli alunni 

                 delle classi terze e quarte 

 
 
 

Oggetto: Avviso selezione studenti per la partecipazione al progetto “SPORT E NATURA: BINOMIO 
PERFETTO” - AVVISO PUBBLICO “Progetti di ampliamento dell'offerta formativa attraverso attività 

sportiva” DD MI N 90 DEL 20/10/2021  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO l‟avviso emanato dal Ministero dell‟Istruzione, Dipartimento per le risorse umane, finanziarie 

e strumentali n.90 del 20/10/2021; 

VISTA delibera del Collegio Docenti del 4 novembre 2021 che autorizza la partecipazione a detto 

avviso con il progetto denominato “SPORT E NATURA: BINOMIO PERFETTO”; 

VISTA la graduatoria pubblicata il 20 gennaio 2022 relativa all‟avviso di finanziamento di che 

trattasi, nella quale graduatoria il Progetto presentato dal Liceo Scientifico Pitagora risulta 

collocato in posizione utile; 

VISTA la ricevuta di protocollo di avvenuta accettazione del finanziamento recante la data del 13 

gennaio 2022; 

VISTA la Delibera del Consiglio d‟Istituto n. 2 del 23 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il 

PTOF per il triennio 2023/2025; 

 VISTA           l„ accettazione del finanziamento in data 13.01.2022 prot. AAF_Pro_006848 da parte di questa 
istituzione scolastica del progetto sport e natura: binomio perfetto;  

 VISTA la Nota del Ministero dell‟Istruzione - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e 
strumentali prot. n. 3893 del 14 febbraio 2022 con cui viene assegnata la risorsa finanziaria ex 
articolo 3, comma1, lettera b) del decreto ministeriale 2 marzo 2021, n. 48 – D.D. n. 90 del 20 
ottobre 2021 “Progetti di ampliamento dell‟offerta formativa attraverso la promozione 
dell‟attività motoria e sportiva”; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot.1577 del 17.02.2022; 

RILEVATA l‟esigenza di indire bando di selezione per il reperimento di n.50 (cinquanta) allievi iscritti alle 

classi terze e quarte nell‟A.S. 2021/2022, per la realizzazione delle attività previste dal 

progetto “SPORT E NATURA: BINOMIO PERFETTO”; 

 
EMANA IL PRESENTE AVVISO 

 
per l’acquisizione e la valutazione comparativa delle domande degli studenti che intendono 
partecipare al progetto “SPORT E NATURA: BINOMIO PERFETTO”, finanziato nell’ambito 
dell’AVVISO PUBBLICO “Progetti di ampliamento dell'offerta formativa attraverso attività sportiva” 
Decreto Dipartimentale del Ministero dell’Istruzione n.90 del 20/10/2021, ed in particolare intendono 
aderire al seguente percorso educativo residenziale: 

 
Attività n. 

studenti 
Classi 

interessate 
Localizzazione Durata e 

periodo 

SETTIMANA BIANCA 
CON ISTRUTTORI 
F.I.S.I & F.I.S.D.I.R. 

50 terze e 
quarte 

CAMIGLIATELLO 
SILANO (CS) 

7 giorni 
(6+1) – 

Febbraio / 
Marzo 2022 

 
PROFILO DELLO STUDENTE 
Il profilo dello studente selezionato dovrà evidenziare: 
a) la disponibilità/necessità di incrementare competenze negli ambiti: sportivo, ambientale, motorio, culturale, 

educativo-comportamentale, inclusivo; 
b) la propensione a effettuare un soggiorno significativo, per caratteristiche e durata, presso un contesto 
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extrascolastico. 
 

TERMINI E CONDIZIONI 

 L‟attività educativa sarà realizzata entro il mese di Marzo 2022, salvo emergenze imprevedibili; 

 I destinatari del modulo sono gli studenti dell‟Istituto del terzo e quarto anno dell‟anno scolastico 
2021/2022; 

 La partecipazione, per gli studenti selezionati, non prevede oneri a carico delle famiglie: il programma è 
interamente finanziato dall‟avviso pubblico richiamato in oggetto; 

 Il percorso si svolge presso strutture di Camigliatello Silano (CS), e ha una durata complessiva di 7 
giorni (6 giorni e 5 notti per lezioni di sci + 1 giorno per escursione sportiva con ciaspole); 

 Il gruppo di studenti sarà accompagnato da n. 2 docenti tutor; il percorso formativo sarà tenuto da esperti 
del settore di riferimento; in caso di presenza di studenti con disabilità, sarà presente l‟insegnante di 
sostegno a supporto del gruppo. 

 È obbligatorio, per gli studenti partecipanti, prendere parte a tutte le attività didattiche ed extra-didattiche 
proposte nel corso del soggiorno apponendo la propria firma sul registro didattico opportunamente 
predisposto. 

 Il programma delle attività potrà subire variazioni in relazione alle condizioni atmosferiche e/o ad 
eventuali problemi tecnici agli impianti utilizzati.  

 
 

CRITERI DI SELEZIONE 
1. partecipazione delle studentesse (fino al 50% - Pari opportunità); 
2. reddito (autocertificazione ISEE relativa all‟ultimo anno fiscale) 
3. media dei voti e condotta disciplinare ottenuti nel primo trimestre dell‟anno scolastico 2021/2022; 
4. parere del consiglio di classe. 
La selezione sarà effettuata da una commissione costituita da DS, DSGA e docenti tutor accompagnatori. 
Il parere della Commissione è insindacabile. 

 

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
L‟Istanza di partecipazione, compilata sul modulo allegato al presente Bando, dovrà essere presentata brevi 
manu all‟ufficio protocollo dell‟Istituto Scolastico o tramite PEC al seguente indirizzo: 
csps18000d@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del 23.02.2022. 
Essa dovrà contenere, a pena di esclusione: 

 i dati personali dell‟allievo e del/dei genitore/i o affidatario / tutore legale; 

 la firma dell‟allievo e la firma del/dei genitore/i o affidatario / tutore legale; 

 fotocopia di un documento in corso di validità dell‟allievo e del/dei genitore o affidatario / tutore legale. 
 
 La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito web della scuola www.ilpitagora.edu.it 
 
 
                LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
        Dott.ssa Alisia Rosa ARTURI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:csps18000d@pec.istruzione.it
http://www.ilpitagora.edu.it/
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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

Parte da compilare a cura dello STUDENTE  
 

Il/La sottoscritta/o nata/o a    

il / / e residente a    provincia  

iscritta/o nell‟anno scolastico 2018/2019 alla classe sez. della sede di      

tel.   , cell. email     

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per essere ammesso al progetto “SPORT E NATURA: BINOMIO 
PERFETTO” - AVVISO PUBBLICO “Progetti di ampliamento dell'offerta formativa attraverso attività 
sportiva” DD MI N 90 DEL 20/10/2021  
 
A tal proposito dichiara: 

 di aver preso visione del bando e di accettarne integralmente termini e condizioni. 

 
Parte da compilare a cura del GENITORE/I (o esercente/i potestà genitoriale) 

 

1. Il/La sottoscritto/a ……………………….….………………...., nato/a ……………..…………. (Prov  .….…), il 

………………, C.F. ………………………..…………………………………… residente a 

……………………………………………………………...………………, in …………………….…........................., 

n.c. ........, n. cellulare …………………...........................…..,  email ........................................, pec 

.................................................................... 

2. Il/La sottoscritto/a ……………………….….………………...., nato/a ……………..…………. (Prov  .….…), il 

………………, C.F. ………………………..…………………………………… residente a 

……………………………………………………………...………………, in …………………….…........................., 

n.c. ........, n. cellulare …………………...........................…..,  email ........................................, pec 

.................................................................... 

esercente/i la potestà genitoriale sullo studente  ....................................................................... , i cui dati anagrafici 
sono stati sopra specificati, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e 
l‟uso di atti falsi comportano l‟applicazione delle sanzioni penali previste dal art. 19 comma 6 della legge 
241/1990 e ss.mm.ii., nonché di quanto previsto dal DPR 445/2000 e ss.mm.ii 
 

DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’ 
 

 Reddito ISEE relativo all‟ultimo anno fiscale pari a ______________________ EURO 
 Che lo studente sopracitato è (segnare con una X la casella corrispondente alla voce che interessa) 

 Immigrato 
 Disabile 

 BES/DSA 

 
 di aver preso visione del bando e di accettarne integralmente termini e condizioni 
 che è informato sulla modalità di svolgimento dell‟attività educativa presso strutture sportive e ricettive di 

Camigliatello Silano (CS) 
 che il mezzo di trasporto utilizzato è l‟autobus 
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 di assumere la piena responsabilità per tutto quanto lo studente sopracitato possa eventualmente 
commettere in danno di persone e/o cose 

 di esonerare l‟Istituzione scolastica da qualsiasi evento, non ad essa imputabile, che potrebbe verificarsi 
a danno dello studente sopracitato 

 che lo studente sopracitato è idoneo a partecipare all‟attività educativa prevista e specificata nel bando di 
selezione 

 che è informato sui servizi video-fotografici di carattere documentativo facenti parte dello stesso progetto 
e, pertanto, ne autorizza l‟effettuazione, anche riguardante la persona e l‟immagine dello studente 
sopracitato, senza richiedere alcuna forma di rimborso 

 che è informato ai sensi della vigente normativa in tema di privacy e autorizza esplicitamente che i dati 
sopra riportati, prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti, 
saranno utilizzati esclusivamente a tale scopo 
 

Acconsente inoltre a ogni eventuale controllo che l‟Istituto scolastico potrà ritenere opportuno. 
 

Si allega copia leggibile, ai sensi dell‟art. 38 DPR 445/2000, di un documento (sia dell‟allievo che 

dell‟esercente /degli esercenti la potestà genitoriale) in corso di validità. 

 
 

     
(luogo e data) 

Firma leggibile dello STUDENTE 
 
 

 

________________________________________ 
 
 

Firma leggibile GENITORE/I e/o esercente/i la potestà genitoriale 
 
 
 

___________________________________________ 
 

 

 

 

 

____________________________________________ 
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