
   

  Ai Genitori interessati  

Ai docenti della scuola  

                                  All'Albo Pretorio dell'Istituto   

Al sito web dell’Istituto   

Agli atti   
   

OGGETTO: Procedura di selezione degli allievi per la partecipazione ai percorsi formativi del progetto PON  
FSE “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 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-256- “Quanta 

bellezza intorno a noi”- Moduli “ Ti guidiamo noi 1” e “ Ti guidiamo noi 2” CUP: 

H97I17000450007   
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;   

VISTO il Decreto 129 del 28/08/2018 recante regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;   

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

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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;   
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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 e 

successive modifiche approvate con la Decisione di esecuzione della Commissione del 18/12/2017  

C(2017) n. 856;   

VISTO l’Avviso n. 4427 del 02/05/2017, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 

Plurifondo “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” per il Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico;   

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali Europei  

2014-2020 emanate con nota prot. AOOGDGEFID/1498 DEL 09/02/2018;  

VISTA la nota prot. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 – Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione 

dei progetti FSE;  

VISTA la nota prot. AOODGEFID/4243 DEL 07/03/2018 con la quale le istituzioni scolastiche sono state 

invitate a programmare i percorsi formativi con ore intere;  

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/9281 del 10/04/2018 di autorizzazione all’avvio delle attività a 

valere sull’obiettivo/azione in oggetto;   

VISTO il verbale del Collegio Docenti  n. 160 del 13/02/2017 di adesione al progetto PON in oggetto;  

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo di adesione al progetto n. 266 del 07/03/2017;    

VISTO il decreto n. 922 prot. 4993 del 10/04/2018 di assunzione in bilancio del Progetto PON FSE 

autorizzato e finanziato;   

VISTI i criteri di selezione per l’individuazione degli alunni deliberati dagli OO.CC. nell’ambito del  

progetto PONFSE-CA-2018-256; 

VISTA la nota autorizzativa di proroga Moduli ““ Ti guidiamo noi 1” e “ Ti guidiamo noi 2” prot. 20462  

del 20/06/2019; 

  RILEVATA  la necessità di selezionare gli alunni per attivare i moduli formativi “ Ti guidiamo noi 1” e “ Ti 

guidiamo noi 2” a valere sul  progetto PON FSE “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 10.2.5AFSEPON-CA-2018-256- “Quanta bellezza 

intorno a noi”  
  

RENDE NOTO   
che sono aperti i termini per l’individuazione di allievi dell’Istituto 1° Circolo Didattico di Giugliano in 

Campania, con conoscenze e competenze coerenti con quanto richiesto dal PON FSE.    

I percorsi formativi attivati sono i seguenti:   

TITOLO DEL PROGETTO   TIPOLOGIA DEL MODULO   

Durata  

Destinatari   

Plesso   

TI GUIDIAMO NOI 1  
accesso, esplorazione e conoscenza 

anche digitale del patrimonio   

30 ore   Alunni  Classi 3^ 
4^ 5^  

Gramsci   

TI GUIDIAMO NOI 2  
accesso, esplorazione e conoscenza 

anche digitale del patrimonio  

30 ore   Alunni  Classi 3^ 
4^ 5^  

Nievo   

  

  



   

1.  Finalità della selezione   

Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria per la selezione degli alunni che parteciperanno ai 

moduli laboratoriali relativi  al progetto “quanta bellezza intorno a noi”.   
   

   

2.  Caratteristiche e requisito d’accesso:   

Il corso è rivolto a n. 40 (minimo), 50 (massimo) partecipanti, studenti della scuola iscritti per l’a.s. 2019/20, 

individuati in base ai criteri deliberati dagli OO.CC.   
   

3.  Periodo di svolgimento   

Da 28/09/2019 a 23/11/2019.   

Gli incontri si terranno di sabato.   

I Primi sette incontri avranno una durata di 4 ore, dalle ore 09,00 alle ore 13,00 l’ultimo incontro sarà di 2 

ore,  dalla 09,00 alle 11,00.   
   

4.  Requisiti di ammissibilità delle candidature   

Sono ammessi a partecipare alunni frequentanti l’A.S. 2019/20  presso il 1° Circolo Didattico di Giugliano 

in Campania, distinti per plesso.   
   
5.  Criteri di selezione   

L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti modalità:  

     Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione della scuola);   

    Verifica della correttezza della documentazione;   

    In caso di esubero delle richieste  si procederà a regolare sorteggio;   

6.  Domanda di partecipazione   

Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione,   

A. Domanda secondo il modello predisposto dalla scuola, allegato al presente avviso (all.1);   

B. Dichiarazione di responsabilità genitoriale (all. 2);  

C. Copia dei documenti d’identità dei genitori entro e non oltre le  ore 12.00 del 20/09/2019, pena 

l’esclusione,  con consegna a mano all’ufficio protocollo della scuola all’indirizzo P.zza Gramsci,7 – 80014 

Giugliano in Campania (NA) inserendo come oggetto “Istanza di partecipazione al percorso formativo PON 

FSE-CA-2018-256 ”quanta bellezza intorno a noi”   
   

7.  Inammissibilità   

Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 4 del presente avviso, 

la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall’art. 6 del presente avviso, le 

domande prive di firma o presentate fuori termine o prive di documenti d’identità dei genitori/tutori.   
   
   

8.  Formulazione graduatorie   

Un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, valutati i requisiti di accesso e le clausole di 

esclusione,  procederà a stilare le graduatorie di merito.   

Le graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito www.primocircolodidattico.gov.it, avranno valore di   

 notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente Scolastico della scuola entro 5 giorni 

dalla data di pubblicazione.   



Successivamente, la scuola provvederà ad informare gli alunni collocati in posizione utile nella  graduatoria di 

merito, dell’inserimento come discente nei percorsi formativi da attivare.   
  

   

 9.  Sede di svolgimento   

Le sedi di svolgimento dei corsi saranno:   

Plesso Gramsci   Plesso Nievo   

Ti Guidiamo noi  1   Ti Guidiamo noi  2   

  

  

 10.  Frequenza al corso   

La frequenza al corso è obbligatoria.    
                 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico    

Dott.ssa Olimpia FINIZIO   

        Firma digitale  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  

  

  

 

  



Allegato n° 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  (per progetto FSE PON con Codice identificativo  

Progetto: 10.5.5A-FSEPON-CA-2018-256)   
   

All’attenzione del Dirigente Scolastico   

Del 1° Circolo Didattico  

di Giugliano in Campania   
   

Oggetto:     Domanda di partecipazione  ai percorsi formativi del progetto PON “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 10.2.5A-FSEPON-

CA2018-256- “Quanta bellezza intorno a noi”- CUP: H97I17000450007  

   

I  sottoscritti  (genitori/tutori)__________________________________________________________________ 

dell’alunno_______________________________________________________________________________   

CHIEDONO   

di far partecipare il proprio/a figlio/a alla selezione per la frequenza del seguente modulo previsto dal progetto ”Quanta 

bellezza intorno a noi” (BARRARE 1 SOLA PREFERENZA)   

Preferenza   
TITOLO DEL 
PROGETTO   TIPOLOGIA DEL MODULO   

Durata   

Destinatari   

  TI GUIDIAMO NOI 1  accesso, esplorazione e conoscenza 
anche digitale del patrimonio   

 30 ore   Alunni   
Classi 3^ 4^  
5^  

  TI GUIDIAMO NOI 2  accesso, esplorazione e conoscenza 
anche digitale del patrimonio  

 30 ore   Alunni   
Classi 3^ 4^  
5^  

 

Si forniscono pertanto i dati dell’alunno/a:   

Cognome_________________________Nome_________________ codice fiscale __________________________  

nato/ a___________________ il ________________ prov.____  e residente in____________________________ 

via____________________________________________________   cap__________________________________    

frequentante nell’ A.S. 2019/2020  la classe _______, plesso______________  dell’Istituto     

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto, consapevole che le attività 

formative si terranno in orario extracurriculare.   

Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03 e del Nuovo regolamento Europeo 679/2016, i sottoscritti autorizzano l’istituto 

all’utilizzo ed al trattamento dei dati personali quali dichiarati per le finalità istituzionali, la pubblicizzazione del corso e 
la pubblicazione sul sito web.   

I genitori/tutori   

___________________________     



  
  

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE (Allegato n. 2)   
   

   

   

Il sottoscritto ____________________________________padre/madre di ____________________________autorizza il 

proprio/a figlio/a a partecipare alle attività previste dal Progetto “Quanta bellezza intorno a noi”  per l’anno scolastico 
2019/2020 e  s’impegna ad accompagnare e prelevare il proprio figlio secondo le modalità e i tempi stabiliti.  

In caso di partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno,          
consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione. Il 
sottoscritto si impegna altresì a compilare e consegnare, in caso di ammissione al corso, la dichiarazione di responsabilità 
conforme al modello generato dalla piattaforma MIUR contenente dati sensibili.   

Si precisa che l’istituto 1° Circolo Didattico di Giugliano in Campania 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 solo per le finalità 
connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto.   

Durante l’evento potranno essere effettuate riprese fotografiche/video da parte degli esperti esterni e dei tutor dei 

laboratori da pubblicare sul sito della scuola per la valorizzazione dell’attività didattica e socio/culturale svolta.  

Il Dirigente Scolastico    

      Prof.ssa Olimpia 

FINIZIO Giugliano in Campania ___/__/____  

  

 FIRMA DEL GENITORE      FIRMA DEL GENITORE  

        ____________      ____________  
CONSENSO alla PUBBLICAZIONE FOTO/VIDEO in conformità al Regolamento UE 2016/679  

Il/La/I sottoscritto/a/i ____________________________________________   padre/ madre di _____________________, 
alunno della classe …….. sez……  dichiara/dichiarano di (barrare il riquadro corrispondente alla scelta fatta):  

 Acconsentire al trattamento dei dati “Immagini e Riprese Filmate”  

Non acconsentire al trattamento dei dati “Immagini e Riprese Filmate”  

effettuate durante il PONFSE-CA-2018-256 – QUANTA BELLEZZA INTORNO A NOI -, così come previsto dalla specifica 
comunicazione.  

Giugliano in Campania ___/__/____  

  

  
 FIRMA DEL GENITORE      FIRMA DEL GENITORE  

        ____________      ____________  
  

Si allegano i documenti d’identità   

    


