
 

 

 
 

  

POR FSE ABRUZZO 2014-2020 
PIANO OPERATIVO FONDO SOCIALE EUROPEO  ABRUZZO 2016-2018  

OBIETTIVO “INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE” 

INTERVENTO 17 SCUOLE APERTE E INCLUSIVE 

ASSE 2  -INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA’ 

ASSE 3 –ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Prot.n. 7504/ A6-8                                                                                 Chieti, 14-11-2017 
 
BANDO PO FSE Abruzzo 2014-2020 “Scuole aperte e inclusive e Menti Aperte” - Intervento 17 - 

Asse 2 -Inclusione sociale e lotta alla povertà - Asse 3 -Istruzione e Formazione 

AVVISO PUBBLICO 

SELEZIONE N° 80 PARTECIPANTI  

Il Dirigente Scolastico 

  

in qualità di legale rappresentante dell’  ITCG “GALIANI-DE STERLICH” - soggetto capofila-  

con sede  legale in Via Ricci, n. 22 tel. 0871 41860, sito web:  http://www.galiani-desterlich.gov.it 

VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa aa.ss. 2015-2018; 

VISTO L’Avviso Pubblico per la presentazione delle candidature di cui all’intervento PO FSE 

Abruzzo 2014-2020“ Scuole Aperte e Inclusive e Menti Aperte“ della Regione Abruzzo approvato 

con D.D. n. 174DPF013 n. 126 del 20-12-2016; 

CONSIDERATO che l’Istituto ha partecipato al Bando suddetto con il progetto “DUECENTO 

ORE PER CRESCERE INSIEME”, in Associazione Temporanea di Scopo con il Liceo “ Isabella 

Gonzaga” di Chieti e l’Agenzia Formativa “Best Ideas”  

VISTA la Determina DPG010 n° 53 del 13/07/2017 di approvazione della graduatoria; 

VISTO  l’atto di concessione prot. n° RA/0278536 DPG011 del 31 ottobre 2017- CUP  

C71I17000040009 registrato agli atti della scuola con prot. n. 7227 del 02-11-2017; 

INDICE 

la selezione di minimo numero 80 (ottanta) partecipanti a tutte le attività  previste dal progetto 

“DUECENTO ORE PER CRESCERE INSIEME”, 200 ore di attività che si svolgeranno in orario 

extrascolastico, compreso il periodo estivo, con inizio nel mese di novembre 2017 e conclusione 

entro il 31-12-2018; 



Presso l’ITCG “Galiani -de Sterlich” si svolgeranno le seguenti attività: 

 Attività di accompagnamento e orientamento con 

equipe multifunzionale 

 

Ore 15,30 

SCUOLE APERTE E 

INCLUSIVE 

Laboratori di ecologia urbana, musicalità creativa, 

public speaking, musicoterapia, video editing, linguaggi 

multimediali, comunicazione efficace. Mostre e 

seminari 

Ore 90 

MENTI APERTE Percorsi  professionalizzanti e di alternanza scuola-

lavoro. 

 

Ore 110 

 

Presso il Liceo “I. Gonzaga” si svolgeranno le seguenti attività: 

 Attività di accompagnamento e orientamento con 

equipe multifunzionale 

 

Ore 15,30 

SCUOLE APERTE E 

INCLUSIVE 

Laboratori di economia circolare, studio assistito, public 

speaking, musicoterapia, linguaggi multimediali, 

comunicazione efficace. Mostre e seminari 

Ore 120 

MENTI APERTE Percorsi  professionalizzanti e di alternanza scuola-

lavoro. 

 

Ore 80 

 

Tutte le richieste di iscrizione, complete di firma, dovranno essere indirizzate al Dirigente 

Scolastico dell’ITCG “Galiani- de Sterlich” di Chieti e le stesse potranno essere consegnate a 

mano presso l’ufficio di segreteria dell’ ITCG “Galiani- de Sterlich” o  presso l’ufficio di 

segreteria del Liceo “I. Gonzaga” o trasmesse con raccomandata A/R, entro le ore  12,00 del 

27/11/2017 con la dizione sulla busta: SELEZIONE PARTECIPANTI POR-FSE ABRUZZO 2014-2020-

progetto “DUECENTO ORE PER CRESCERE INSIEME” , utilizzando esclusivamente il modello allegato 

(allegato 12). 

Sarà rispettato il principio della parità tra uomini e donne ed adottate tutte le misure per  prevenire 

qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni 

personali, disabilità, età o orientamento sessuale. (Art. 7 del Reg. 1303/2013) 

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

La valutazione delle  domande di Iscrizione all’intervento sarà effettuata sulla base dei seguenti 

criteri: 

1. Studenti  frequentanti  l’ITCG “Galiani-de Sterlich” e il Liceo “ I. Gonzaga” (Art. 6 c.1 

lettera a del Bando ) 

2. Studenti BES, con D.S.A. o disabilità frequentanti l’ITCG “Galiani-de Sterlich” e il Liceo 

“I. Gonzaga” 



3. Soggetti, inclusi gli studenti, di età inferiore ai 29 anni, in situazione di svantaggio socio-

economico-culturale; (Art. 6 c.1 lettera b del Bando ) 

4. Soggetti, inclusi gli studenti, di età inferiore ai 29 anni, segnalati dai servizi sociali 

professionali degli ambiti distrettuali sociali o da altri eventuali uffici competenti; 

5. Studenti di altri Istituti di secondo grado viciniori. 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

REQUISITI PUNTI 

Studenti  frequentanti  l’ITCG “Galiani-de Sterlich” e il Liceo “ I. Gonzaga” 

(Art. 6 c.1 lettera a del Bando ) 

 

6 

Studenti BES, con D.S.A. o disabilità frequentanti l’ITCG “Galiani-de 

Sterlich” e il Liceo “I. Gonzaga” 

 

6 

Soggetti, inclusi gli studenti, di età inferiore ai 29 anni, in situazione di 

svantaggio socio-economico-culturale; (Art. 6 c.1 lettera b del Bando ) 

 

5 

Soggetti, inclusi gli studenti, di età inferiore ai 29 anni, segnalati dai servizi 

sociali professionali degli ambiti distrettuali sociali o da altri eventuali uffici 

competenti; 

 

5 

Studenti di altri Istituti di secondo grado viciniori 2 

 

In caso di parità di punteggio sarà data la precedenza ai richiedenti secondo l’ordine di valutazione 

delle domande.  

 

PUBBLICITA’ 

 

Il presente bando  

 viene affisso in data odierna all’Albo Pretorio dell’Istituto e resterà affisso per numero 20 

giorni; 

 viene trasmesso in data odierna al Liceo “ I. Gonzaga” di Chieti e all’Agenzia di 

formazione Best Ideas  soggetti mandanti dell’ATS per la pubblicazione sui propri siti e/o 

Albi; 

 viene trasmesso al Centro per l’impiego di Chieti per la più ampia pubblicità; 

 viene trasmesso a mezzo PEC all’indirizzo dpg011@pec. Regione.abruzzo.it e per 

conoscenza all’indirizzo valeria.rastelli@regione.abruzzo.it 

 

 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                  Il Dirigente  

Candida STIGLIANI 
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