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ASSE PRIORITARIO 12- ISTRUZIONE E FORMAZIONE
OBIETTIVO TEMATICO 10-FSE
AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI
DA REALIZZARE PRIORITARIAMENTE SUL TERRITORIO CALABRESE
“FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE”
III EDIZIONE ANNO 2019

FAQ PERVENUTE FINO AL 10/09/2019:
1)

Sono una docente interessata al Bando "Fare scuola fuori dalle aule" per il quale avremmo intenzione
di proporre come itinerario la Puglia o la Sicilia per i seguenti motivi:
1. Sfruttare al meglio delle risorse affinché gli alunni possano trarre il massimo vantaggio in
considerazione del fatto che l'obiettivo principale di questo bando è aiutare i più disagiati e quindi
prevenire la dispersione scolastica.
2. Viviamo in un piccolo paese di montagna con pochi stimoli culturali e pensare ad un itinerario che
preveda un soggiorno in un'altra zona montuosa non sembra un'idea del tutto valida
3. Gli itinerari nell'ambito regionale nelle zone di mare sono per lo più oggetto dei viaggi d'istruzione
della Scuola primaria e del primo anno della Scuola secondaria di primo grado
4. I risultati Invalsi hanno agevolato molto le critiche nei confronti della preparazione degli alunni del
sud addossando agli insegnanti la responsabilità senza tenere presente che i nostri alunni non hanno
sicuramente gli stimoli che hanno quelli del Nord i quali vivono la vita in modo diverso, hanno più
opportunità di viaggiare e conoscere nuove realtà.
5. Organizzare un viaggio con certe restrizioni (sempre all'interno della Calabria), per il quale ci sarà
una spesa non indifferente, anche se fortunatamente diretto principalmente a quegli alunni che di solito
si mettono da parte quando si organizza il Viaggio d'istruzione, priva questi alunni dell'importante
opportunità di visitare luoghi completamente nuovi che possano essere da stimolo e che li aiutino ad
allargare gli orizzonti culturali in considerazione del fatto che non potranno contare sicuramente su dei
viaggi facilmente realizzabili a causa delle loro condizioni economiche e sociali.
Alla luce di quanto esposto cosa ci consiglia in considerazione del fatto che gli itinerari in Calabria
avranno la priorità?
RISPOSTA: L’avviso Pubblico di riferimento, all’art. 4 pag. 7, chiarisce che “…I viaggi possono essere
realizzati sul territorio regionale e nazionale”, per cui la scelta degli itinerari compete esclusivamente
all’istituzione scolastica proponente.
2)

Salve,
- considerato che nella pagina introduttiva dell'Avviso del progetto "Fare Scuola fuori dalle aule III
Edizione" alla voce Beneficiari è riportata la "modalità Singola", di presentazione del progetto da parte
delle II.SS;
- considerato che sia nell'avviso che nel formulario viene fatto esplicito riferimento alla presentazione
in rete fra istituzioni scolastiche;
Si richiede chiarimento in merito e se vi sia esplicitamente la possibilità di presentazione del suddetto
progetto in rete fra II.SS.
RISPOSTA: L’avviso Pubblico di riferimento, all’art. 3 pag. 5, chiarisce che “…I soggetti ammessi alla
presentazione dei progetti sono le Istituzioni scolastiche statali primarie e secondarie ubicate nelle aree
interne, vale a dire nei comuni facenti parte dell’Appendice 1 “Elenco Comuni beneficiari della Strategia
per le Aree Interne – S.R.A.I. – ai sensi della Delibera n. 215 del 05/06/2018”, pertanto, considerato che
non si fa alcun esplicito riferimento alla possibilità di partecipare in rete, tale prescrizione è da
intendersi esclusivamente in modalità singola. Del resto, anche nell’elenco della documentazione
tecnico-amministrativa richiesta ai fini della partecipazione non si fa alcun riferimento alla possibilità
di partecipare in rete come previsto nelle precedenti edizioni dell’Avviso.

3)

In merito al progetto, essendo stata nominata dal mio DS referente per lo stesso e considerato che
insegno all'Istituto Omnicomprensivo di Soriano Calabro (comprende tutti gli ordini di istruzione:
dall'Infanzia alla Secondaria di 2° grado), avente tre plessi corrispondenti a tre comuni (Soriano,
Sorianello, Gerocarne, volevo capire se possiamo presentare al massimo due moduli per tutto l'Istituto,
o per ogni ordine di istruzione? O per singolo plesso?
Siccome non abbiamo Consiglio di Istituto, come atto di approvazione del progetto, è sufficiente la
delibera del Collegio dei docenti?

RISPOSTA: L’avviso Pubblico di riferimento, all’art. 3 pag. 5, chiarisce che “…I soggetti ammessi alla
presentazione dei progetti sono le Istituzioni scolastiche statali primarie e secondarie ubicate nelle aree
interne, vale a dire nei comuni facenti parte dell’Appendice 1 “Elenco Comuni beneficiari della Strategia
per le Aree Interne – S.R.A.I. – ai sensi della Delibera n. 215 del 05/06/2018”, pertanto l’Istituto
Omnicomprensivo di Soriano Calabro è da intendersi come singola Istituzione scolastica e, come tale,
può presentare domanda di partecipazione per la realizzazione di massimo due moduli che potranno
coinvolgere in fase di selezione gli alunni di tutti i plessi. In riferimento al secondo punto, si precisa che
l’art. 6.2, lettera c, punto 5, pag. 14 dell’Avviso Pubblico prevede tra la documentazione tecnicoamministrativa la “…Delibera di approvazione del progetto da parte del Consiglio di Istituto, contenente
l’autorizzazione alla presentazione della candidatura da parte dell’istituzione Scolastica proponente
nell’ambito del presente Avviso Pubblico”. Pertanto, tale documento è da intendersi obbligatorio pena
l’inammissibilità della domanda di partecipazione da parte dell’Istituzione scolastica. Nelle istituzioni
scolastiche come la vostra, che comprendono al loro interno sia scuole dell’infanzia, primarie e/o
secondarie di I grado, sia scuole secondarie di II grado, è prevista la figura del Commissario
straordinario, non essendo ancora intervenuta una soluzione normativa circa la composizione del
consiglio d’istituto delle scuole in questione. Pertanto, è ammissibile come atto di approvazione del
progetto, una delibera da parte del Commissario straordinario nominato dall’USR Calabria.
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