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Ai genitori 

Agli alunni  

 

Al Sito web sez. PON 

Albo on line 

Sez.Amministrazione Trasparente 

             Atti PON 
Progetto PON Valorizzare l'arte con la Tecnologia 

Codice Autorizzazione 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-372 CUP D79E18001620006 

Oggetto : avviso reclutamento alunni progetto PON  Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 Modulo 
formativo 

Valorizzare il patrimonio culturale, artistico e paesaggistico 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. i i.; 

- VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 Agosto 2018 concernente "Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

- VISTO  il  Decreto  Assessoriale  n.  7753del  28.12.2018  “Disposizioni  relative   alla  gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel 
territorio della Regione siciliana; 

- VISTO il P.A. 2019 in cui risulta inserito il progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-372 alla voce P02/04. 

- VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle  istituzioni  scolastiche; 

- 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 (U E) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

- VISTO iI PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”,  approvato  dalla 
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre  2014  e  successive mm.ii. - 
Programma plurifondo che prevede azioni finalizzate al miglioramento del servizio istruzione; 

- VISTO l’Avviso pubblico Prot. 4427 del 02/05/2017 - FSE – Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE). 

- VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa di questo Istituto; 

- VISTI i verbali del Collegio dei Docenti nr.11 del 17/05/2017 e del Consiglio di Istituto nr.7 del 
20/06/2017 con cui è stato approvato il progetto avviso 4427/2017; 

- VISTA la nota MIUR AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0008512. del 30-03-2018 _ autorizzazione 
progetti; 

- VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/9292 del 10 Aprile 2018 – Autorizzazione progetto codice 
10.2.5A-FSEPON-SI-2018-372 

- VISTA la Nota AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0029817.19-11-2018 che trasmette Manuale 
Operativo del progetto; 

- VISTO il Manuale Operativo per procedura di Avvio Progetto Avviso FSE Prot. n.4427/2017; 
- VISTA la nota prot.3685 dell’08/02/2019; 





 

- VISTA la Determina Prot.3123/06-13 relativa all’avvio del progetto; 
 

EMANA 

 
Il presente avviso per il reclutamento degli alunni partecipanti ai seguenti percorsi formativi 

nell’ambito del Progetto Valorizzare il patrimonio culturale, artistico e paesaggistico 

 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto: 
 
 

Modulo Finalità ore n. 
partecipanti 

 

Valorizzare il 

patrimonio culturale, 

artistico e paesaggistico 
 

Finalità del progetto: Sensibilizzare le studentesse e gli studenti al 

proprio patrimonio culturale, artistico e paesaggistico con l’obiettivo 

formativo di educarli alla sua tutela, trasmettendo loro il valore che ha 

per la comunità. 

Conoscere e valorizzare il proprio patrimonio. 

Territorio oggetto dell'intervento: Palermo/Brancaccio 

Categorie oggetto dello studio: città/periferia; monumento/paesaggio 

Obiettivo specifico: Miglioramento delle competenze chiave degli 

alunni. 

Tipo di intervento: 

- accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio; 

adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro); 

- conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso 

percorsi in lingua straniera; 

- sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio 

culturale (Open Educational Resources); 

- produzione artistica e culturale; 
 

30 22 alunni 
delle classi 
III/IV/V 
Dell’istituto 

 

 

I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso i plessi dell’Istituto. 

Le attività didattico-formative saranno articolate in incontri settimanali secondo apposito cronoprogramma 

redatto dal Gruppo di lavoro. 

 

Le attività didattiche prevedono la presenza di esperti e tutor. 

Alla fine delle attività verrà rilasciato un attestato di partecipazione agli alunni che avranno frequentato 

regolarmente le attività programmate, spendibile come credito. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza, all’Ufficio alunni  dell’Istituto entro e non oltre le ore 13.00 

del 16.11.2019. 

 

1.   Istanza di partecipazione come da modello (allegato A) compilato in ogni parte 

2.   Scheda anagrafica allievo/a – Consenso al trattamento dati personali. 

 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza e 

incomplete. 

 

I partecipanti saranno selezionati sulla base dei criteri stabiliti dagli organi collegiali.  

Nell’ipotesi in cui le di istanze di partecipazione fossero in numero superiore a quanto previsto dal presente 

avviso,  si procederà predisposizione di una graduatoria che sarà pubblicata nel sito web dell’istituto 

sezione PON. 

 

Nella selezione degli alunni si dovranno utilizzare i seguenti criteri di selezione, assegnando ad ogni 

studente il relativo punteggio: 

 

- Precedenza agli alunni che non hanno partecipato a moduli PON o altri progetti similari P.1 

- Allievi con bassi livelli di competenze P.1  

- Allievi a rischio di abbandono  P.1 



- Allievi in condizioni socio/economiche svantaggiate e/o situazione di abbandono familiare P.1 

- Allievi con esiti negativi  e problemi relazionali P.1 

 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990 viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, Luigi Cona. 

 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web sez. PON, all’Albo dell’Istituto 

e nella sez. Amministrazione trasparente. 

 

Allegati: 

1. Istanza di partecipazione 

2 .Scheda anagrafica allievo/a – Consenso al trattamento dati personali. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                      Prof. Luigi Cona 
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