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Agli studenti tutti
dell’ITE, ITCAT, IPSASR
Ai Genitori
Ai Docenti
Sito web
ATTI
OGGETTO: 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.
Autorizzazione progetto codice 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-3.
BANDO PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI INTERNI ALLA SCUOLA CAPOFILA
MODULI: 1A e 1B Superiori – 2A e 2B Superiori – 3A, 3B e 3D Superiori
CUP: F34F17001310006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la
Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale
Europeo – Programmazione 2014-2020

VISTO

l’Avviso prot. 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.2 Azione 10.2.0;

VISTA

la candidatura presentata da questa istituzione scolastica n. 1002895 del
20/07/2017;

VISTA

la nota MIUR di pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti
ammissibili prot. 8202 del 29/03/2018;

VISTA

la nota MIUR prot. 9288 del 10/04/2018 che rappresenta la formale
autorizzazione dell’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità
della spesa;

RILEVATO

che il progetto presentato da questa scuola e stato collocato utilmente nella
graduatoria;
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VISTA

la delibera del Collegio dei Docenti n. 7 del 12/04/2017 con cui si approvava la
presentazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei-Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”2014-2020;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 22 dell’11/04/2017 con cui si approvava
la presentazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”2014-2020;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n.03 del 9/02/2018 con cui si autorizzavano
sotto i1 profilo amministrativo contabile le procedure per la realizzazione del
progetto

VISTA

la legge 13/07/2015 n.107 (c.d. “La Buona Scuola”) art.1, commi da 56 a 62, e il
decreto MIUR del 27/04/2016 n. 273;

VISTO

il Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2018 “Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO

il D.P.R.275/99 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche;

VISTO

il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento “ approvato con Decisione C (2014)
n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTO

che il progetto autorizzato può essere realizzato entro il 31/08/2019;

VISTO

il decreto di Assunzione in Bilancio Prot. 2796 del 27/06/2018

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;
EMANA
IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE

per l’adesione degli studenti al progetto“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico”. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.
DESTINATARI
I destinatari dei percorsi sono gli alunni del secondo biennio dell’Istituto Istruzione Superiore
“L:Pilla”.
MODULI (segnala con una X la tua preferenza)
Titolo modulo
MOD
1A
SUP.

Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio

MOD
1B

Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio

LUNGO LE VIE DELLA MEMORIA
PAESAGGIO D’AUTORE –

Docenti e tutor
Docente -Borrelli -.
Tutor - Garofalo
Docente -Borrelli -.
Tutor - Dinicoluccio

X
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SUP.

LO STILE LIBERTY A CAMPOBASSO

MOD.
2A
SUP.

Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale,
sociale e ambientale sostenibile

MOD
2B
SUP

Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale,
sociale e ambientale sostenibile

MOD
3A
SUP.

Sviluppo di contenuti curriculari digitali con riferimento al
patrimonio culturale (Open Educational Resources)

MOD
3B
SUP.

Sviluppo di contenuti curriculari digitali con riferimento al
patrimonio culturale (Open Educational Resources)

MOD
3D
SUP

Sviluppo di contenuti curriculari digitali con riferimento al
patrimonio culturale (Open Educational Resources)

Docente - Garofalo
Tutor - Nunziata

PARLARE CON IL MUSEO
Docente - Garofalo.
Tutor - Piccirillo

ITINERARI ACCESSIBILI A TUTTI
Docente -Dinicoluccio
Tutor - Lefemine

AMEDEO TRIVISONNO: I QUADRI VIVENTI
Docente - Dinicoluccio
Tutor - Mucci

LA SCUOLA PROMUOVE I BENI CULTURALI
Docente - Garofalo
Tutor - Borrelli

IL PAESAGGIO NEL PIATTO

Le attività si svolgeranno nel periodo aprile-agosto 2019.
La partecipazione, per gli studenti selezionati, non prevede oneri a carico delle famiglie: il
programma è interamente finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dal MIUR nell’ambito del Piano
Operativo Nazionale.
I percorsi modulari prevedono attività formativa nei laboratori specifici e sul territorio.
Ogni gruppo di studenti sarà accompagnato da un tutor selezionato dalla scuola.
É obbligatorio, per gli studenti partecipanti, svolgere le attività programmate con assiduità e
sottoporsi alle verifiche in itinere e finali per la conclusione del percorso.
CRITERI DI SELEZIONE
Ai fini del riconoscimento del merito, del principio delle pari opportunità e della trasparenza delle
operazioni, gli studenti saranno selezionati sulla base dei seguenti criteri:
Media dei voti
Scrutinio finale (a.s. 2017/2018)

Voto di condotta
Scrutinio finale (a.s. 2017/2018)

M=6 Punti 6
tra 6,01 e 7
tra 7,01 e 8
tra 8,01 e 9
tra 9,01 e 10
Voto 8
Voto 9
Voto 10

TOTALE PUNTI

Punti 6
Punti 7
Punti 8
Punti 9
Punti 10
Punti 8
Punti 9
Punti 10
MAX 20

La selezione dei partecipanti sarà effettuata dal D.S. o suo delegato.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli studenti interessati sono invitati a produrre la domanda di partecipazione, compilata e sottoscritta dai
genitori, sul modello allegato A, disponibile sul sito web della scuola e consegnarla all’ufficio protocollo
dell’I.I.S.S. “L. PILLA” di Campobasso, entro e non oltre le ore 12.00 del 18 marzo 2019.
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Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente Avviso.
La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito web della scuola.
ULTERIORE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA PARTECIPAZIONE
Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del
consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati. Pertanto l’eventuale mancato consenso comporta
l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà
più possibile revocare tale consenso.
Si invitano, quindi, i sigg. genitori a compilare l’allegato B, disponibile sul sito web della scuola e
consegnarlo all’ufficio protocollo dell’I.I.S.S. “L. PILLA” di Campobasso, entro e non oltre le ore 12.00
del 18 marzo 2019.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente bando, verranno trattati nel
rispetto del D.Lgs30giugno2003 n.196 e successive modifiche e integrazioni: I candidati dovranno esprimere
il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione,
pena la non ammissione alle selezioni.

PUBBLICITÀ DELL’AVVISO

Il presente avviso di selezione è pubblicato all’Albo pretorio on line, su Amministrazione Trasparente e sul
sito www.pillacb.gov.it
Si allegano

Allegato A
Allegato B

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Rossella Gianfagna)
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2
del D.Lgs n. 39/1993)
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ALLEGATO A
AL DIRIGENTE SCOLASTICO ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“L. PILLA” DI CAMPOBASSO
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI CORSISTI ALUNNI

OGGETTO: 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.
Autorizzazione progetto codice 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-3.
CUP: F34F17001310006
DA COMPILARE A CURA DELL’ALUNNO/A
Il/a sottoscritto/a _____________________________________ ___________________________________
Nato/a il ____________________ a ____________________________________________ Prov. ______
Residente a __________________________________ Prov. _____
in Via/Piazza ______________________________________ n. _____ CAP ____________
Telefono ______________________ Cell. __________________________
e-mail _______________________________________
classe __________ sez. __________ indirizzo _______________

Ai fini del riconoscimento del merito, il sottoscritto DICHIARA di essere in possesso dei seguenti
prerequisiti:
Descrittori criteri di valutazione

Autovalutazione
(da parte dell’alunno)

Media dei voti - Scrutinio finale
(a.s. 2017/2018)

M=6 Punti 6
tra 6,01 e 7
tra 7,01 e 8
tra 8,01 e 9
tra 9,01 e 10
Voto 8 □
Voto 9 □
Voto 10 □

Voto di condotta - Scrutinio finale
(a.s. 2017/2018)
TOTALE PUNTI

/20

□
□
□
□
□

Valutazione assegnata
(a cura della commissione)

Punti 6
Punti 7
Punti 8
Punti 9
Punti 10
Punti 8
Punti 9
Punti 10

□
□
□
□
□
□
□
□
/20
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DA COMPILARE A CURA DEI GENITORI
Il sottoscritto _____________________________________ ___________________________________
Nato il ____________________ a ____________________________________________ Prov. ______
Padre dell’alunno/a Cognome _____________________________________________
Residente a __________________________________ Prov. _____
in Via/Piazza ______________________________________ n. _____ CAP ____________
Telefono ______________________ Cell. __________________________
e-mail _______________________________________
classe __________ sez. __________ indirizzo _______________
La sottoscritta _____________________________________ ___________________________________
Nato/a il ____________________ a ____________________________________________ Prov. ______
Madre dell’alunno/a Cognome _____________________________________________
Residente a __________________________________ Prov. _____
in Via/Piazza ______________________________________ n. _____ CAP ____________
Telefono ______________________ Cell. __________________________
e-mail _______________________________________
classe __________ sez. __________ indirizzo _______________

CHIEDONO che il proprio/la propria

figlio/a

sia ammesso/a a partecipare al bando

“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.
I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso di
partecipazione i sottoscritti si impegnano a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza e
impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di
costi che di gestione. Si precisa che l’Istituto “L. PILLA”, depositario dei dati personali, potrà, a
richiesta, fornire all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di
monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è ammesso l’allievo/a.
I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della
proprio/a figlio/a autorizzano codesto Istituto al loro trattamento per le finalità connesse con la
partecipazione alle attività formative previste dal progetto.
DATA ______________________
Firme dei genitori
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_______________________

_______________________

NB Allegare alla domanda fotocopia del documento di riconoscimento dei genitori

