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I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  S T A T A L E  

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I grado 

“2° Don Bosco - Verdi”  

via S. Pellico,34  – 8oo19 – Qualiano (NA) 

tel 081 8181900    fax 081 8181900 

sito: http://www.ic2donbosco-verdi.gov.it  
 e-mail: naic8dx006@istruzione.it 

Codice Meccanografico NAIC8DX006  

C.F. 95171310634 

 

 
 

 

All’albo pretorio dell’Istituto 

Alle famiglie 

Agli atti 

Al Sito Web 

 
 CUP: C15B17000320007 

 

Oggetto: SELEZIONE ALUNNI– Moduli: “Another brick in the wall”, “Street Art”, “Ricreiamo 

l’Agorà”. Avviso pubblico per il Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico” denominato “ARTE, PAESAGGIO, CITTADINANZA: Alla ricerca della bellezza” - 

10.2.5C-FSEPON-CA-2018-9 - Fondi Strutturali Europei – 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 - Azione 10.2.5 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il Decreto 28/08/2018 n.129 “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015 n. 107” particolarmente gli artt. 44, 46, 47 e 48; 

VISTO   il Programma Annuale 2019, approvato con delibera n.54 del Consiglio di Istituto in data 

27/02/2019 

VISTO  il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, approvato 

dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive 

mm.ii.; 

VISTE  le azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE), nello specifico “Avviso pubblico per 

il 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) - 

Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5” 
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VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, concernente: 

“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori  

 nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO  il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al 

D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016”, Codice dei contratti pubblici;  

VISTA  la delibera del Collegio Docenti n. 28 del 18/05/2017 di approvazione dell’adesione 

dell’Istituto all’Avviso Pubblico Miur prot. n. 4427 del 02/05/2017 - “Avviso pubblico per il 

Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” denominato 

“ARTE, PAESAGGIO, CITTADINANZA: Alla ricerca della bellezza” -Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 30 del 30/05/2017 di approvazione dell’adesione 

dell’Istituto all’Avviso Pubblico Miur prot. n. 4427 del 02/05/2017 - “Avviso pubblico per il 

Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” denominato 

“ARTE, PAESAGGIO, CITTADINANZA: Alla ricerca della bellezza” -Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 

VISTA   la nota autorizzativa MIUR prot. n. 8501 del 30/03/2018 che costituisce formale 

autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa; 

TENUTO CONTO che questa Istituzione è capofila della Rete di Scopo costituita delle seguenti 

Istituzioni Scolastiche: I.C. Di Giacomo- 3° Santa Chiara di Qualiano (NA) I.C. Italo Calvino 

di Villaricca (NA) I.C. Romeo – Cammisa di Sant’Antimo (NA) I.C. Marconi Torricelli di 

Casandrino (NA) 

CONSIDERATO l’accordo di rete sottoscritto tra le scuole partner in data 02/04/2019 prot. n. 1799 

CONSIDERATO che la scuola capofila coordinerà le attività, i tempi e le modalità di realizzazione; 

VISTA la nota MIUR prot. 3685 del 08/02/2019 che articola l’iter di reclutamento del personale 

interno alle scuole della rete e successivamente tra gli altri partner della rete 

RILEVATA   la necessità di individuare tra gli alunni dell’I.C. Romeo- Cammisa i destinatari del progetto; 

  

RENDE NOTO 

 

che sono aperti i termini per la selezione di alunni della Scuola Primaria- Secondaria per la realizzazione dei 

seguenti moduli formativi: 
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Finalità della selezione 

Il presente avviso ha lo scopo di creare tre graduatorie di alunni, al fine di individuare i partecipanti per i tre 

moduli formativi. I corsi sono rivolti ai bambini iscritti nell’a.s. 2019/2020 alla Scuola Primaria- Secondaria 

dell’Istituto Comprensivo “Romeo Cammisa” di Sant’Antimo (NA).  

 

Periodo di svolgimento 

I moduli saranno svolti presumibilmente dal mese di settembre al mese di dicembre 2019. Gli incontri 

avranno una durata di 3 ore, per un totale di 10 giorni di frequenza. 

 

Criteri di selezione (riservato ai docenti) 

Le graduatorie saranno stilate secondo i seguenti criteri di valutazione: 

- assegnazione diretta da parte dei consigli di interclasse, sulla base delle richieste pervenute 

- autocandidatura. 

 

Domanda di partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione: 

1. Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando (allegato 1); 

2. Copia di un documento di identità in corso di validità di un genitore; Informativa ex art. 13 D.Lgs 

196/2003 ed acquisizione consenso al trattamento dati GDPR 2016/679 (allegato 2); 

3. Dichiarazione di responsabilità genitoriale (allegato 3) 

 

Titolo del modulo Tipologia Modulo Destinatari Ore 

“Another brick in the 

wall” 

Sviluppo di contenuti 

curricolari digitali con 

riferimento al patrimonio 

culturale (Open 

Educational Resources) 

Almeno 20 alunni 

delle classi  I 

della scuola 

secondaria di I 

grado 

30 

“Street Art” 
Produzione artistica e 

culturale 

Almeno 20 alunni 

delle classi IV e 

V della scuola 

primaria e I della 

scuola secondaria 

di I grado 

30 

“Ricreiamo l’Agorà” 

Interventi di rigenerazione 

e riqualificazione 

urbana specie nelle aree 

periferiche e marginali 

Almeno 20 alunni 

delle classi  I e II 

della scuola 

secondaria di I 

grado 

30 
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La domanda di partecipazione andrà consegnata entro e non oltre  le  ore  13:00 del  30/10/2019, pena 

l’esclusione, ai tutor dei moduli. Il referente dell’ Istituto Comprensivo “Romeo Cammisa” di Sant’Antimo 

(NA controllata la documentazione, avrà cura di consegnare gli elenchi degli alunni al referente della scuola 

capofila. 

 

Formulazione graduatorie 

Il Dirigente scolastico, coadiuvato eventualmente da una Commissione appositamente nominata, valutati i 

requisiti di accesso e le clausole di esclusione, procederà a stilare le graduatorie. 

Successivamente, i tutor provvederanno ad informare le famiglie degli alunni dei collocati in posizione utile, 

per l’inserimento nel percorso formativo da attivare. 

 

Sede di svolgimento 

I corsi si svolgeranno presso l’Istituto Comprensivo “Romeo Cammisa” di Sant’Antimo (NA). 

 

Frequenza al corso 

La frequenza del corso è obbligatoria. E' consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, 

pari al 25% del totale delle ore previste. La certificazione finale sarà rilasciata agli alunni che avranno 

frequentato almeno il 75% delle ore previste del corso. 

 

Tutela della privacy - Trattamento dati 

Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del DS, informa che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

- Regolamento generale per la protezione dei dati (GDPR) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 i dati personali 

raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso, saranno oggetto di trattamento finalizzato ai soli fini 

istituzionali necessari all’attuazione del progetto e per la sua rendicontazione all’Autorità di gestione. 

 

Responsabile del procedimento 

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

Dirigente Scolastico prof.ssa Tiziana d’Aniello. 

 

Diffusione avviso  

Il presente AVVISO è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto http://www.ic2donbosco-verdi.edu.it/ 

(Albo on line e Sezione dedicata al PON FSE 2014-2020) e pubblicato all’Albo dell’Istituzione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. ssa Tiziana d’Aniello 
(documento firmato digitalmente) 
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