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SCADENZA: 12/11/2018
Finalità

Il presente Avviso è finalizzato alla realizzazione di percorsi che
favoriscano l’inserimento attivo a scuola degli alunni con Bisogni Educativi
Speciali (BES), con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (D.S.A.) e con altri
disturbi come quello da deficit dell’attenzione e iperattività (A.D.H.D.)
attraverso attività dirette alle ragazze e ai ragazzi, alle loro famiglie ed1ai
docenti, con l’obiettivo di sostenere la creazione di reti di scuole che
operino per il superamento e la rimozione di tutti gli ostacoli di
apprendimento e di partecipazione.

Fondo strutturale interessato

F.S.C 2007 - 2013

Asse di riferimento

Obiettivo di servizio: Istruzione.
 Azione 2 -Strumenti d’intervento per gli alunni con bisogni educativi
speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica
 Azione 3 -Azioni di formazione dirette agli insegnanti

Territorio di intervento

Regione Campania

Destinatari

Azione 2, percorso a) Percorso di sostegno scolastico
 alunni con bisogni educativi speciali (B.E.S.),
 alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (D.S.A.)
 alunni con disturbi da deficit dell’attenzione e iperattività (A.D.H.D.)
 alunni con altri disturbi rilevati
Azione 2, percorso b) Percorso di sostegno psicologico
 alunni con bisogni educativi speciali (BES)
 alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (D.S.A.)
 alunni con disturbi da deficit dell’attenzione e iperattività (A.D.H.D.)
 alunni con altri disturbi rilevati
 genitori degli alunni con bisogni educativi speciali
Azione 3, percorso c) Percorsi di formazione docenti
 docenti di sostegno delle scuole in rete
 docenti di ogni altra materia delle scuole in rete
 docenti di sostegno e di ogni altra materia di altre scuole
 dirigenti scolastici delle scuole in rete o di altre scuole come uditori

Beneficiari

Ciascuna rete dovrà essere costituita obbligatoriamente da:
 almeno 5 Istituzioni Scolastiche primarie e secondarie di primo e
secondo grado della Regione Campania;
 almeno 1 Soggetto del Terzo Settore specializzati ed operanti nei
campi di attività coerenti con le azioni e le finalità del presente Avviso,
aventi sede operativa in Regione Campania, non necessariamente iscritti
in appositi registri regionali o nazionali ove previsti.
Le Istituzioni Scolastiche individuano la Scuola Capofila della Rete per i
percorsi di inserimento attivo per gli alunni con bisogni educativi speciali che
opera in qualità di soggetto proponente della proposta progettuale e di
coordinatore dei percorsi previsti, in sinergia con i soggetti del terzo settore.

Settori d’Intervento/ambito di intervento

Istruzione

Tipologia di interventi

Ciascun intervento progettuale deve svilupparsi su due annualità scolastiche,
nel periodo tra Novembre2018 e Giugno 2020.
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In coerenza con la D.G.R. n. 517del 1 agosto 2017 che sostiene, tra l’altro, la
sperimentazione di percorsi educativi e formativi integrati di presa in carico di
ragazzi di qualunque ordine e grado di scuola che necessitino di attenzione
particolare e personalizzata, ciascun intervento progettuale deve essere
articolato nei tre sottoelencati percorsi:
a) percorsi di sostegno scolastico;
2
b) percorsi di sostegno psicologico a genitori ed alunni;
c) percorsi di formazione docenti.
Spese ammissibili







Risorse disponibili
Contributo/Finanziamento

€. 3.186.875,00
Ciascuna proposta progettuale deve essere articolata per un importo
massimo di €. 79.650.00, secondo il format di piano dei costi di cui all’Avviso,
e la seguente ripartizione:
 Azione 2, percorsi a) e b): 69% del totale del finanziamento pari a max
euro 54.958,50;
 Azione 3, percorso c): 31% del totale del finanziamento pari a max euro
24.691,50.

Modalità di partecipazione

Le proposte progettuali devono essere presentate dal soggetto capofila del
raggruppamento, esclusivamente a mezzo PEC istituzionale dello stesso.

Documentale

Mod. 7.08

Spese per il personale
Spese per consulenze tecniche e servizi
Spese per attrezzature
Spese di diffusione dei risultati
Altri costi organizzativi
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