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OGGETTO: AVVISO SELEZIONE ALUNNI-PROROGA - Modulo Primaria “L’arte intorno a noi”. 

PON  Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 

di cui all’Avviso pubblico n. AOODGEFID\Prot. n.4427 del 02 maggio 2017 . 

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 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; 
   VISTO il PTOF 2016-2019; 

    VISTI           i Progetti all’uopo predisposti, denominati “L’arte intorno a noi!” per la scuola  primaria  

    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   
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                         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 “Istruzioniper 

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

  VISTO           il bando Prot. n. 6635 del 06/12/2018 relativo alla selezione alunni che è andato deserto per  
                       il modulo in oggetto,  

 

 
COMUNICA 

che è riaperta la procedura di selezione degli alunni partecipanti al progetto “L’arte intorno a noi!” per la 
scuola primaria,  

 

Finalità della selezione 
 

Il presente avviso è finalizzato alla selezione di alunni partecipanti ai percorsi volti al miglioramento e al 

potenziamento delle competenze di base degli allievi da attivare in questo Istituto nel periodo maggio 2019 

- luglio 2019, per il seguente percorso formativo: 

 

Modulo”L’arte intorno a noi” 
Numero corsi: 1 

Tipologia di modulo: Arte 

 
 

L’Arte intorno 

a noi 

Un percorso attraverso il tempo e l'uomo, i secoli 

e la    cultura, per comprendere come leggere una 

immagine.  

 Attraverso questo percorso verrà  implementato 

il senso dell'integrazione dei vari punti di vista 

delle diverse culture e sviluppato il senso del 

cooperare. 

 

 
 
 
30 
ore  

 

Alunni 

primaria 

Classi 4/5  

 

 
 

Art. 2. 

Requisiti generali di ammissione e modalità di valutazione della candidatura 

Possono presentare domanda di partecipazione, gli alunni dell’istituto così come indicato nel modulo. 

Qualora il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si provvederà ad una selezione. La 

frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e 

conoscenze acquisite. 

Art. 3 

Durata e organizzazione dei corsi 

 

 Il corso si svolgerà presso un plesso dell’Istituto, nel periodo maggio 2019 – luglio 2019. 

 la frequenza è obbligatoria; 

 alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite; 

 tutti i corsi si svolgeranno in orario extrascolastico, sulla base del calendario che sarà comunicato 
al termine della selezione; 



 le attività didattico-formative saranno articolate in più incontri settimanali; 

 le attività didattiche prevedono la presenza di un esperto esterno e di un tutor interno 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.  

 Fascia d’età indicata in ciascun modulo 

 Miglior rendimento scolastico 
 

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

 
 

Art. 4 

Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie 

La domanda di partecipazione, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 

12:00 dell’ 08/03/2019, all’indirizzo di posta elettronica: rmic86700a@pec.istruzione.it  oppure in 

formato cartaceo alla segreteria didattica dell’Istituto Comprensivo “Publio Vibio Mariano”. 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta sull’apposito modello, l’Allegato A.  

 
Articolo 5 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del 

procedimento di cui al presente avviso di selezione è la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Giulia Ponsiglione. 

Articolo 6 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto 

di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati 

potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta,  da 

disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

Articolo 7 

Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.vibiomariano.gov.it 
 

 
F.to  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Giulia Ponsiglione  

                                                                                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 

 

mailto:rmic86700a@pec.istruzione.it
http://www.vibiomariano.gov.it/

