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ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 3 “San Paolo”
Viale Roma 15 - 06121 PERUGIA (PG)
Tel. 0755726094 Fax 0755721909
C.F. 94152430545
e-mail: pgic86600d@istruzione.it pec: pgic86600d@pec.istruzione.it;
www.istitutocomprensivoperugia3.gov.it
Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on-line
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’istituzione scolastica
www.istitutocomprensivoperugia3.edu.it
AVVISO INTERNO SELEZIONE ALUNNI
“Una ricchezza da conoscere”
10.2.5A-FSEPON-UM -2018-26
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. SottoAzione 10.2.5A.

Titolo “Una ricchezza da conoscere” 10.2.5A-FSEPON UM -2018-26
N. CUP: E95B17006790007

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

l’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. SottoAzione 10.2.5A.
VISTA la nota prot. AOODGEFID 9293 del 10/04/2018 con la quale la Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto dal E95B17006790007- proposto da questa Istituzione Scolastica per
un importo pari a Euro € 29.971,50.

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 19/05/2018 relativa all’assunzione nel
programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso,
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro
29.971,50

VISTI

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi.

VISTE

PRESO ATTO che per la realizzazione di n. 2 Moduli del percorso formativo occorre selezionare Alunni.
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EMANA
Il presente avviso interno per la selezione di Alunni per la realizzazione del PON FSE Codice Una ricchezza
da conoscere” – codice 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-26”.
La selezione dei Corsisti alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi:
Titolo modulo e Attività

Ore

Alla scoperta del patrimonio

Questa modulo si
concentrerà su una serie di esplorazioni e soprattutto
osservazioni dirette del patrimonio in oggetto e dei monumenti
individuati. Allo stesso tempo, gli studenti saranno introdotti alla
conoscenza del patrimonio attraverso attività didattiche durante
le quali saranno presentati sia i monumenti sia una selezione dei
documenti che li interessano.

30

Adottiamo i monumenti!

30

Il presente modulo si pone in continuità con l’attività iniziata
tramite il modulo precedente e mira all’adozione dei monumenti
più significativi del centro storico di Perugia, monumenti che
sono, altresì, vicini al plesso scolastico.
Per sviluppare conoscenze, competenze e attitudini in grado di
promuovere una rinnovata sensibilità civica e culturale negli
studenti coinvolti, si è ritenuto utile approfondire la conoscenza
del territorio, scegliendo elementi del patrimonio locale tra
quelli presenti nelle aree di pertinenza dei loro istituti scolastici,
esterni ai tradizionali percorsi turistici.

Allievi
Criteri di ammissione
allievi delle classi 3^
della scuola primaria

allievi delle classi 3^
della scuola primaria

PERIODO
CAMPUS ESTIVO
Dal 10.06.2019 al
21.06.2019

CAMPUS ESTIVO
Dal 10.06.2019 al
21.06.2019

Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato
Italiano, i corsi sono completamente gratuiti.
Le attività si svolgeranno alla presenza di un esperto e di un tutor, dal lunedì al venerdì presso la scuola
Primaria “XX Giugno” dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Inizio dei corsi 10.06.2019 conclusione 21.06.2019.
Gli alunni potranno frequentare al massimo n° 1 corso.
 Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 28 unità.
 Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 20.
La selezione sarà effettuata sulla base di una graduatoria stilata in base ai seguenti criteri:
1- Ammissione in via prioritaria gli alunni delle classi 3^ con disturbi dell’apprendimento come da
progetto n. 1001390;
2- Ordine di arrivo delle domande di partecipazione.
In caso non venga raggiunto il numero minimo richiesto di partecipanti, verrà ripubblicato un nuovo avviso
con tempistiche da definire.
Le attività didattico-formative saranno articolate secondo apposito calendario che verrà comunicato ai
corsisti all’inizio dell’attività.
MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDA
●
●

Domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso
debitamente firmato;
SCHEDA ANAGRAFICA STUDENTE
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Dichiarazione INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI, da parte dei genitori dell’alunno minorenne, debitamente firmata e corredata
dal documento di identità di entrambi i genitori e/o tutori legali.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere inviata via mail alla
segreteria dell’Istituto Comprensivo PERUGIA 3: pgic86600d@istruzione.it a pena di esclusione, entro le
ore 12.00 del 16.05.2019.
Farà fede l’ora di arrivo della mail.
La modulistica è allegata al presente AVVISO.
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E MODALITÀ DI SELEZIONE
L’istruttoria delle domande, per valutare l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti
modalità:
− Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede l’ora di arrivo della mail);
− Possesso dei requisiti di accesso al modulo;
− Verifica della correttezza della documentazione;
Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del
consenso scritto dei genitori per i minorenni 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.
Elenco candidati ammessi
L’elenco dei candidati ammessi al percorso saranno affissi entro 5 giorni dal termine delle selezioni presso
la sede dell’Istituto.
Frequenza al corso
La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo,
pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite saranno esclusi d’ufficio dal
corso.
Verifica finale e certificazione rilasciata
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno l’75% delle ore previste del
corso. Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato generato direttamente tramite la piattaforma MIUR.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del GDPR n. 679 del 27 aprile 2016 e, per quanto ancora applicabile, del DL n. 196 del 30 giugno
2003, così come modificato dal DL n. 101 del 10 agosto 2018, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno
raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione delle selezioni. I medesimi
dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a
controllare lo svolgimento delle selezioni o verificare la posizione giuridica – economica dell’aspirante.
L’interessato gode dei diritti di cui ai citati GDPR n. 679/2016 e D. Lgs. 196/2003.
Disposizioni Finali
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico SIMONETTA ZUCCACCIA
Il presente bando viene pubblicato sul sito dell’Istituto http://www.istitutocomprensivoperugia3.edu.it/
sez. Albo - Pubblicità legale.

La Dirigente Scolastica
SIMONETTA ZUCCACCIA
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