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AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA
AGLI ALUNNI DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
ATTI
Titolo progetto

Sui sentieri culturali

Codice Progetto

10.2.5A-FSEPON-CA-325

CUP

F67D18000070007

Lettera Autorizzazione

AOODGEFID/9281 del 10/04/2018

AVVISO DI SELEZIONE CORSISTI
FONDI STRUTTURALI EUROPEI-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
AVVISO PUBBLICO 4427 del 02/05/2017
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”
ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE)
OBIETTIVO SPECIFICO 10.2. “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”.
AZIONE 10.2.5“Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della
cultura d’impresa”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del 13.01.2016 recanti
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia
comunitaria
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 4427 del 02/05/2017 per la presentazione piani di intervento
VISTE le delibere degli OO.CC. con le quali si autorizzavano la partecipazione ai progetti PON FSE 2014-2020
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 16/10/2018 con la quale si è proceduto ad aggiornare il
PTOF 2018-2019 nella parte progettuale
VISTA la nota prot. n. 9281 del 10/04/2018 del MIUR con la quale si autorizzava il progetto “Sui sentieri
culturali”
VISTO il decreto di assunzione in bilancio, prot. n.1426 del 02/05/2018, nel Programma Annuale 2018
VISTO il verbale del Collegio dei Docenti dell’08/01/2019 nel quale vengono specificati i criteri per la
selezione dei corsisti da iscrivere al progetto “Sui sentieri culturali”
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 13 del 18/01/2019 con la quale sono stati approvati criteri di
selezione dei corsisti da iscrivere al progetto “Sui sentieri culturali”
CONSIDERATO che il progetto ammesso a finanziamento prevede la realizzazione dei seguenti moduli:

MODULO
PERCORSI CULTURALI
TURISTA NEL MIO PAESE
IO CITTADINO NEL MIO TERRITORIO
CONOSCO IL MIO TERRITORIO
IL MIO TERRITORIO IN FUMETTI

DESTINATARI

DURATA

20 alunni di scuola primaria

30h

20 alunni di scuola secondaria
20 alunni di scuola secondaria
20 alunni di scuola primaria
20 alunni di scuola primaria

30h
30h
30h
30h

PRESO ATTO si rende necessario per l’attuazione dei n.05 moduli del percorso formativo la selezione dei
corsisti alunni;
VISTA la determina prot.n. 189 del 19/01/2019 di avvio procedure di selezione alunni corsisti

RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la selezione di alunni di scuola primaria frequentanti la classe 3^ e di scuola
secondaria di 1° grado frequentanti la classe 2^ per la realizzazione dei seguenti moduli formativi:
MODULO
PERCORSI CULTURALI
Il modulo laboratoriale mira a promuovere e valorizzare il
patrimonio culturale mediante l’accesso, l’esplorazione e conoscenza
del proprio territorio, al fine di mappare il patrimonio artistico anche
in modalità digitale.
RISULTATO ATTESO: Elaborazione di una cartina turistica
TURISTA NEL MIO PAESE
Il percorso mira alla conoscenza del proprio territorio per costruire
forme di conoscenza rivolte al pubblico, anche in lingua straniera,
utilizzando tecniche digitali.
RISULTATO ATTESO: Creazione di una cartina turistica digitale
IO CITTADINO NEL MIO TERRITORIO
Il modulo mira alla valorizzazione del patrimonio culturale
utilizzando metodologie analogiche per la messa a disposizione del
materiale prodotto all’intera comunità.
RISULTATO ATTESO: Creazione di una applicazione digitale
CONOSCO IL MIO TERRITORIO
Il percorso mira a promuovere la conoscenza del proprio territorio
mediante la produzione artistica e culturale del patrimonio artistico.
RISULTATO ATTESO: Produzione di un libro/e-book illustrato del
proprio territorio
IL MIO TERRITORIO IN FUMETTI
Il modulo intende promuovere la conoscenza del proprio territorio
utilizzando il linguaggio del fumetto.
RISULTATO ATTESO: Creazione di un fumetto del proprio territorio

N.

DESTINATARI

DURATA

1

20 alunni di
scuola
primaria

30h

2

20 alunni di
scuola
secondaria

30h

3

20 alunni di
scuola
secondaria

30h

4

20 alunni di
scuola
primaria

30h

5

20 alunni di
scuola
primaria

30h

Partecipazione ai corsi
È prevista la partecipazione a:
 max 2 moduli formativi, da associare soltanto al primo modulo, per gli alunni di scuola primaria
frequentati la classe 3^
 un modulo formativo per gli alunni di scuola secondaria di I grado
Ciascun gruppo sarà composto da minimo n. 20 e massimo n. 25 studenti.

Criteri di selezione
1) Media scolastica superiore o pari a 7 (sette)
2) Non partecipazione ad attività extra-scolastiche/ o iscrizione ad indirizzo musicale
3) Ordine di arrivo delle domande
La partecipazione ai corsi è gratuita e la frequenza è obbligatoria.
Sede e periodo di svolgimento
Le attività laboratoriali affidate ad un esperto esterno/interno appositamente individuato e supportato da
un docente/tutor:
 si svolgeranno in orario extracurricolare presso la sede “V. Gemito”, con cadenza settimanale della
durata di 3 ore a partire dal mese di febbraio/marzo 2019 subito dopo il temine delle lezioni
 il calendario dettagliato degli incontri per singolo modulo sarà pubblicato con successiva nota
Certificazione
A conclusione del percorso formativo agli alunni partecipanti che avranno frequentato i moduli per almeno
il 75% del monte ore complessivo sarà rilasciato l’attestato delle conoscenze e competenze acquisite.
La partecipazione ai moduli formativi prevede l’acquisizione del consenso scritto dei genitori al trattamento
dei dati senza il quale non sarà possibile accogliere la domanda di iscrizione.
I sig.ri genitori, sono, quindi, invitati a compilare i moduli allegati:
 Allegato A) Domanda di iscrizione
 Allegato B) Informativa ex. art. 13 D.lgs 196/2003 ed acquisizione consenso al trattamento dati
personali
 Allegato C) -Dichiarazione di responsabilità genitoriale
Presentazione delle domande
I moduli di domanda, ALLEGATO A al presente Avviso, debitamente compilati e sottoscritti, dovranno
essere consegnati entro e non oltre il 30/01/2019 presso l’ufficio di segreteria.
Ciascun allievo può indicare max due preferenze.
I genitori degli allievi ammessi alla partecipazione dovranno completare la domanda esibendo il seguente
documento scaricabili dal sito o da ritirare presso la Segreteria dell’Istituto:
 Allegato D Scheda anagrafica corsista e genitori
Tutela della Privacy – Trattamento dati
Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del DS, informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs
196/2003 e successive integrazioni e modifiche e del Regolamento Europe 679/2016, i dati personali,
raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso, saranno oggetto di trattamento finalizzato ai soli
fini istituzionali necessari all’attuazione del progetto e per la sua rendicontazione all’Autorità di gestione.
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Ingenito Rossella
Pubblicità dell’Avviso
Il presente Avviso è pubblicizzato tramite pubblicazione all’albo pretorio e nella sezione PON del sito web
della scuola
Il Dirigente Scolastico
(Rossella Ingenito)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
ALLEGATI:
-Modello domanda per scuola primaria(allegato A)
-Modello domanda per scuola sec. di I° gr.(allegato A)
-Informativa ex. art. 13 D.lgs 196/2003 ed acquisizione consenso al trattamento dati personali (Allegato B)
-Dichiarazione di responsabilità genitoriale (Allegato C)
-Scheda anagrafica corsista e genitori (allegato D) (da presentare solo se si è ammessi al corso).

