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Agli atti FSE 

All’albo 

Al sito web 

Ad  Amministrazione Trasparente 

Ai genitori alunni dell’IC Biancheri  

 

Oggetto: AVVISO INTERNO  SELEZIONE CORSISTI ALUNNI PER LA PARTECIPAZIONE al proget-

to 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 patrimo-

nio 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 -  Azione 10.2.5A-  FSEPON-LI-2018-14     CUP   C35B17000440007 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE  

 

Vista la circolare Prot. 9285 del 10/04/2018 FSE – Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artisti-

co, paesaggistico”- rivolta alle Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di azioni di sviluppo delle com-

petenze trasversali degli allievi con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. 

Vista la delibera del Collegio Docenti del 05/04/2017 e la delibera 125 del 19/04/2017 del Consiglio  di Istituto 

per l’adesione dei progetti PON in oggetto. 

Vista la Circolare Miur 8505 del30-03-2018con la quale si comunicava la graduatoria dei progetti ammissibili e 

che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica del 

progetto. 

 Vista la formale assunzione a bilancio dell’Istituto della somma finanziata con il prot. 959del 15/03/2019 

Vista la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.),  prot.960del 15/03/2019  

Visto il manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto per l’avviso richiamato in oggetto pubblica 

Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi. 

 





 
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 BIANCHERI 

Via Roma, 61 - 18039 VENTIMIGLIA (Imperia) - Tel. 0184/351180 – 351742 – fax: 0184/239364 

Cod.mecc.  IMIC81800A – cod. fisc. 90083310087 

www.ic1ventimiglia.edu.it imic81800a@istruzione.it imic81800a@pec.istruzione.it 
 

 
AZIONE 10.2. 5 A -FSE PON – LI 2018-14 

CUP C35B17000440007 
 

2 

 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo dei moduli previsto per il periodo di settembre –

dicembre 2019 occorre selezionare  

 per il modulo “Da Linneo a Moby Dick” n. 20 alunni  delle classi seconde e terze della scuola 

secondaria di I grado. 

 per il modulo “Sulle tracce di Sir Thomas Hanbury” n. 20 alunni delle classi seconde e terze della 

scuola secondaria di I grado. 

E M A N A 

il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni per la realizzazione  del  PON  “La bellezza  

intorno a noi” AZIONE 10.2. 5A -FSE PON – LI 2018-14    -      CUP C35B17000440007  

 

 

Con questo specifico avviso a selezione dei Corsisti alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi: 

tipologia di  

proposta  

titolo del  

modulo 
ore e avvio modulo n. allievi sede 

Potenziamento 

dell’educazione al 

patrimonio cultu-

rale, artistico, pae-

saggistico 

Da Linneo a 

Moby Dick 

30 ore – 

Da settembre a     

dicembre 2019  

n. 20 alunni delle classi 

seconde e terze della 

scuola secondaria di I 

grado. 

  

 Scuola secondaria 

di I grado  

Biancheri, 

Territorio ligure  

Potenziamento 

dell’educazione al 

patrimonio cultu-

rale, artistico, pae-

saggistico 

Sulle tracce di 

Sir Thomas 

Hanbury 

30 ore - 

Da settembre a    

dicembre 2019 

n. 20 alunni delle classi 

seconde e terze della 

scuola secondaria di I 

grado. 

 

Scuola secondaria 

di I grado  

Biancheri, 

Territorio  
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Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato Italiano, sul-

le famiglie non graverà alcuna spesa funzionale per la frequenza, ma i costi relativi alle uscite/gite  (mezzi di 

trasporto ed entrate)  saranno a carico delle famiglie.  

Si precisa che 

 i singoli corsi saranno attuati sempre in orario extrascolastico  

 il calendario degli incontri è concordato tra esperto e tutor, ma suscettibile di modifiche per cause oggettive 

 il numero di corsisti per modulo sarà  di 20 alunni delle classi sopra indicate 

 il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 15 alunni; 

 nel caso il numero dei corsisti dovesse scendere a 9 alunni per due degli incontri previsti, il  modulo sarà sop-

presso; 

 la partecipazione è aperta ad alunni di genere maschile e femminile; 

 

Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla base di una 

graduatoria stilata dal gruppo  di esperti e tutor, seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri deliberati dagli 

organi collegiali (Collegio Docenti del 15/05/2018  e del 06/09/2018, del Consiglio di Istituto del  17/05/2018), 

in base alle informazioni relative al precedente anno scolastico: 

 Corretta   e completa compilazione  dei moduli per la partecipazione  

in base alle informazioni relative al precedente anno scolastico: 

 Valutazione del  comportamento (sarà data precedenza alle valutazioni maggiori: ottimo/distinto, buo-

no..) 

 Frequenza scolastica    

 Voti  disciplinare (sarà data precedenza alle valutazioni maggiori) 

 Indicazione  dei Consigli di classe  
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

La domanda di partecipazione (allegato 1)  deve essere  completamente  compilata  in tutte le sue parti e cor-

redata dagli altri allegati previsti dal presente bando,  dovrà essere presentata  brevi manu alla  segreteria  

dell’Istituto Scolastico  che  consegnerà una  ricevuta  al  genitore  dell’alunno,   entro le ore 13.00 del 

16/09/2019 lunedì.  (Orario  mirato alla presentazione di queste  domande  dal lunedì al venerdì  ore 10:00-

13:00)  

Sarà data comunicazione  di  accettazione della candidatura  telefonicamente o tramite libretto dell’alunno. 

 

Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del con-

senso scritto dei genitori 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. 

Non sono ammesse domande redatte su moduli non conformi a quelli allegati al presente Avviso selettivo.  

Si invitano i sigg. genitori a compilare:  

 Allegato 1 -  Istanza partecipazione corsista alunno con consenso trattamento dati e copia del documento di 

identità di alunno e genitori  

 Allegato 2 - modulo anagrafica studente con nota sulla tutela privacy 

 Allegato 3 – autorizzazione foto/video  

 Allegato 4 – autorizzazione uscite  

 Allegato 5 – autorizzazione gita (esclusivo per il modulo Da Linneo a Moby Dick) 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 

(Dott.ssa Simonetta BARILE  ) 

Simonetta Barile  

La firma deve intendersi autografa e sostituita da indicazione 

a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93. 


