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XXVIII  DISTRETTO SCOLASTICO       SCUOLE: INFANZIA – PRIMARIA - SECONDARIA I GRADO 
 

 

CUP:    J87I17000240007                                                                    

 

Prot. n.   5400/IV.5.1                                                                                                                Roma, 11 ottobre 2018 

 
 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Avviso pubblico 4427 
del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,  paesaggistico”. 
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 di impresa. 
Autorizzazione  n. prot. AOODGEFID/9284 del 10/04/2018 
Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-115  

 
 
AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA PER IL PROGETTO PON 
“POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO”. 
 

Selezione di alunni di questo Istituto finalizzata alla creazione di una graduatoria per l’attuazione delle 
azioni di formazione riferite al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 
Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,  
paesaggistico”. 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 di impresa. 
Autorizzazione  n. prot. AOODGEFID/9284 del 10/04/2018 
Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-115  

 
 

 
 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto Interministeriale del 01 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni 
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generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO           il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per   

                                         l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale europeo (FSE). Obiettivo   
                          Specifico 10.2 – Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al   
                          patrimonio culturale, artistico,  paesaggistico”. 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 di impresa. 

  
                      Autorizzazione  n. prot. AOODGEFID/9284 del 10/04/2018 
                      Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-115  

 
 
     VISTO il PTOF 2016-2019; 

         VISTI        i Progetti all’uopo predisposti, denominati “Noi in Europa!” per la scuola  primaria e “Lets   

                          study in  English!” per la scuola secondaria di 1° grado,  

        VISTE        le delibere n. 30   del 20/04/2017 del Collegio docenti e  n. 58  del  20/04/2017  del  Consiglio   

                         d’Istituto, con le quali è stata approvata la  presentazione  della  candidatura  da  parte  della  

                          scuola,  

       VISTE        le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti  pubblici di    

                         servizi e  forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e, in particolare, la procedura   

                         per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti; 
VISTA         la nota MIUR prot. n. 35916 del 21/09 /2017, e successive precisazioni recanti le “Istruzioni per 

l’acquisizione del consenso al trattamento dei dati degli studenti”; 
VISTA       la necessità di reclutare alunni frequentanti  la  Scuola Primaria e la   Scuola Secondaria di primo 

grado di questo Istituto per attuare le varie azioni previste dal progetto; 
VISTA        la delibera del Collegio dei Docenti n. 66 del 26 giugno 2018 e la delibera n. 103 del Consiglio di   
                    Istituto del 28 giugno 2018, sui criteri di reclutamento degli alunni,  

 
EMANA 

 
il presente avviso per la selezione di alunni e alunne di questo Istituto: 

 

o Scuola Primaria 

                    Per il modulo “Giocare con l’Arte” (alunni frequentanti le classi quarte e quinte) 
                    

 
 
 
Il progetto sarà articolato nel seguenti modulo: 

 
 
 

PRIMARIA 
 

 
1 

 
Giocare con l’Arte 

 
Primaria 

 
30h 

 
Sviluppare la partecipazione attiva e condivisa per 
il riconoscimento, la tutela e il mantenimento del 
nostro patrimonio culturale.  

 
20/30 

 
 

 
 



 
 

Si fa presente quanto segue: la frequenza è obbligatoria; 
a) alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite; 
b) tutti i corsi si svolgeranno in orario extrascolastico, sulla base del calendario che sarà comunicato al 

termine della selezione; 
c) le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni modulo; 
d) le attività didattiche prevedono la presenza di esperti interni / esterni e di Tutor interni/esterni alla 

scuola. 
 

1. Criteri di selezione degli alunni 
 

Gli alunni saranno selezionati dal team dei docenti di classe / sezione, sulla base dei criteri sotto 

elencati. 

Moduli di Potenziamento 

- Fascia d’età indicata in ciascun modulo 
- Miglior rendimento scolastico 
- Partecipazione ad un solo modulo PON per anno scolastico 

 
 Saranno esclusi dalla graduatoria gli alunni che hanno avuto problemi disciplinari. 

 
2. Modalità di diffusione 

 
Il Bando è portato a conoscenza delle famiglie degli alunni attraverso 

 Pubblicazione integrale del Bando sul sito web www.vibiomariano.gov.it  

 Affissione all’albo pretorio; 

 Divulgazione mediante opera di disseminazione a cura dei rappresentanti di classe. 
 

I genitori interessati potranno fare richiesta di iscrizione per il progetto scelto attraverso il modulo allegato, 
consegnandolo al referente di plesso entro e non oltre il 29 ottobre 2018. I nominativi degli alunni  
individuati, sulla base dei criteri qui pubblicati, saranno comunicati  dai docenti alle famiglie al termine della 
selezione. 
Successivamente le famiglie saranno convocate per le informazioni sulle attività e sulle modalità 
organizzative previste dal progetto, nonché per il rilascio delle necessarie autorizzazioni previste dalla 
normativa indicata in premessa. 

 

                                                                                                                                                    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                                                    Prof.ssa Giulia Ponsiglione 
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