
 
 
 
 
 
 
 

 
Alle Famiglie degli alunni  

 All’albo della Scuola  
Al Sito WEB dell’istituto 

 

OGGETTO: Bando di selezione allievi per l’ammissione ai seguenti  percorsi formativi 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 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 

svolte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione 

della cultura d'impresa 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-11 “Osserva, traccia e apprezza Palo del Colle” 

CODICE C.U.P.  D97I17000420007-  

 
Tipologia modulo Titolo  Classi coivolte 

Accesso, esplorazione e conoscenza 
anche digitale del patrimonio 

Palio del Viccio in Comics 1 Classi Scuola Secondaria di 1° grado 

Accesso, esplorazione e conoscenza 
anche digitale del patrimonio 

Palio del Viccio in Comics 2 Classi Scuola Primaria 

Costruzione di una proposta territoriale di 
turismo culturale, sociale e ambientale 
sostenibile 

Mappiamo Palo del Colle 1 Classi Scuola Primaria 

Costruzione di una proposta territoriale di 
turismo culturale, sociale e ambientale 
sostenibile 

Mappiamo Palo del Colle 2 Classi Scuola Secondaria di 1° grado 

Adozione di parti di patrimonio (luoghi, 
monumenti o altro) 

L’ecomuseo a scuola Classi Scuola Secondaria di 1° grado 

 

I L    D I R I G E N T E      S C O L A S T I C O 
 

VISTO  il Bando del M.I.U.R. avente prot. n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 con il quale 

questa Istituzione Scolastica è venuta a conoscenza del Piano  

Operativo PON FSE relativo ai Progetti per il 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 svolte allo sviluppo delle competenze trasversali 

con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa; 

VISTA    la Delibera del Collegio dei Docenti n. 29 del 28/04/2017 di approvazione della 

presentazione del Piano Finanziario della scuola relativo al Piano FSE prot. n. 

AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 di cui sopra evidenziato;  
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VISTA  la delibera n. 27 del 10/05/2017 del Consiglio di Istituto di approvazione alla 

presentazione del Piano Finanziario della scuola relativo al Piano FSE prot. n. 

AOODGEFID/4427 del 02/05/2017; 

VISTO   l’inoltro del suddetto Piano Finanziario da parte dell’I.C. Davanzati-Mastromatteo di 

Palo del Colle (BA) con protocollo telematico di acquisizione n. 33565 del 29/07/2017 

da parte della piattaforma M.I.U.R.;  

VISTA  la Nota generica del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/8510 del 30/03/2018 e quella 

specificatamente indirizzata a questa scuola, prot. n. A00DGEFID/9297 del 10/04/2018 

con cui si autorizza lo svolgimento delle attività afferenti il seguente Progetto PON FSE; 

VISTA la variazione al programma annuale per l’E.F. 2018, approvato dal Consiglio d’istituto con 

delibera n° 66 del 23/11/2018; 

VISTO l’art. 2, commi 5-6-8 e 9 del Decreto n° 44 del 1/2/2001 e successive modificazioni; 

VISTO il decreto prot. n. 80 del 10/01/2019 riguardante l’iscrizione nelle entrate e nelle spese del 

programma annuale della somma autorizzata per l’attuazione del predetto progetto;  

 

Emana 

Il presente bando per la selezione degli alunni delle classi di scuola primaria e scuola Secondaria di 

primo ciclo e che vorranno iscriversi ai percorsi formativi sopra elencati: 

Obiettivi dei  moduli inclusi nel PON “Osserva, traccia e apprezza Palo del Colle” sono: 

 

 I progetti autorizzati vogliono, quindi, sensibilizzare le studentesse e gli studenti al 

proprio patrimonio culturale, artistico e paesaggistico con l’obiettivo formativo di educarli alla sua 

tutela, trasmettendo loro il valore che ha per la comunità e valorizzandone appieno la dimensione 

di bene comune e il potenziale che può generare per lo sviluppo democratico del Paese. E’ anche 

attraverso la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio che si definisce quel diritto di 

partecipazione dei cittadini alla vita culturale indicato nella Dichiarazione universale delle Nazioni 

Unite dei diritti dell’uomo (1948). 

  Le iniziative educative mireranno, quindi, a promuovere la conoscenza del patrimonio nazionale 

anche al fine di incentivare lo sviluppo della cultura e l’uso del patrimonio come diritto di 

partecipazione dei cittadini alla vita culturale. Il valore del patrimonio culturale va visto sia come 

fonte utile allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle diversità culturali e alla promozione del 

dialogo interculturale, sia come modello di sviluppo economico fondato sul principio di utilizzo 

sostenibile delle risorse. 

Articolazione e durata dei  moduli 

 
I percorsi formativi della durata di 30 ore ciascuno saranno articolati nelle seguenti fasi:  

 
- Lezioni addizionali in piccoli gruppi 
- Laboratori con produzione di lavori di gruppo 
- Laboratori con produzione di lavori individuali 
- Partecipazione a manifestazioni/eventi 
- Realizzazione di prodotti di informazione e comunicazione  

 

Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso 

 

Il corso è rivolto a n. 20 partecipanti per modulo, studenti  iscritti alle classi  della Scuola primaria e 
secondaria di 1° grado, ripartiti in funzione delle domande pervenute aventi i seguenti requisiti di 
accesso: 
 

- Essere nell’anno scolastico 2018/2019 iscritti  e frequentanti; 
- Avere manifestato durante il presente anno scolastico, o nei precedenti,  condizioni di disagio 



formativo o di difficoltà relazionale con il gruppo classe, o quant’altro motivo individuato dai 
consigli di classe e approvato dal collegio docenti.   
 

Modalità presentazione domanda 
 

I genitori degli alunni presenteranno alla segreteria didattica dell’Istituto di appartenenza, la 

documentazione di seguito indicata: 

- domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato” dell’avviso debitamente 

firmato; 

- fotocopia di un valido documento e codice fiscale di entrambi i genitori; 

- dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, contenuto nella domanda di 

partecipazione, da  parte dei genitori dell’alunno, debitamente firmata e corredata dal documento di 

identità di almeno uno dei  genitori.  

La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata 
esclusivamente a mano, presso la segreteria didattica della propria scuola di appartenenza, a pena di 
esclusione.  

 
La modulistica è scaricabile dal  sito http://www.icforgesdavanzatimastromatteo.gov.it/  nella sezione 
PON FSE Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico.  
 

Valutazione delle domande e modalità 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;  

-    Verifica della correttezza della documentazione. 

  

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 il 75% delle ore 

previste del corso. Al termine del corso sarà consegnato all’alunno l’attestato rilasciato direttamente 

dalla piattaforma MIUR.  

 

Palo del Colle 15/01/2019 
F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela Buono 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993) 

http://www.icforgesdavanzatimastromatteo.gov.it/index.php



