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Prot. N 2230 A/11 DEL 08/06/2019                                                                                           Lamezia Terme, 08/06/2019 
 

Agli Atti
Al sito web dell’istituto www.icdonmilanilamezia.edu.it - sez.PON

Al Personale Docente e ATA dell’I.C. “Don L. Milani”
 

 
Oggetto: avviso di selezione alunni  
 
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– 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 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di 
programmazione 2014-2020. Avviso pubblicato con nota n°4427 del 02/05/2017 FSE “Potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico”. Priorità specifica 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa –obiettivo specifico 10.2 miglioramento delle competenze chiave degli alunni e azione 10.2.5 azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali con particolare riferimento a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa- Sotto Azione 10.2.5A (per 
istituzioni scolastiche che partecipano singolarmente) 
Codice Progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-1– “GREEN-STONE: LA MAGIA DELLE PIETRE” – Contributo di € 28.410,00-Codice CUP 
D87I18000500007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico N.4427 del 02/05/2017 candidatura N. 1004533 inoltrato da questa Istituzione scolastica per 
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Priorità specifica 10.1 Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa –obiettivo specifico 10.2 miglioramento delle 
competenze chiave degli alunni e azione 10.2.5 azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 
riferimento a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa- Sotto Azione 10.2.5A (per istituzioni scolastiche che 
partecipano singolarmente) 
VISTO che questa Istituzione Scolastica – con lettera prot. N. AOODGEFID/9279 del 10/04/2018 è stata autorizzata ad 
attuare il Progetto PON 10.2.5A – FSEPON-CL-2018-1 per un importo pari a EURO 28.410.00; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio relativo al finanziamento in oggetto Prot.N. 2403 del 25/05/2018 
VISTO il decreto del Consiglio di Istituto che approva la candidatura della scuola al FSE Potenziamento dell’educazione 
al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico con delibera N.2 del 15/07/2017 Prot.3475 C/14 del 17/07/2017 
ATTESTATO che per l’attuazione del piano è necessaria la prestazione d’opera del referente per la valutazione; 
VISTO il verbale del Collegio dei docenti del 14 dicembre 2018 con il quale vengono proposti i criteri e le modalità per 
la selezione di esperti e tutor interni/esterni e i criteri per la selezione degli alunni; 
VISTA la determina per la realizzazione del progetto Prot.N. 1682 B/15 
 VISTA la nota MIUR AOODGEFID/37642 del 29/11/2017 con la quale vengono pubblicate le graduatorie definitive dei 
progetti valutati positivamente; 
VISTA la nota MIUR AOODGEFID prot.0008202 del 29 marzo 2018 relativa all’approvazione e pubblicazione delle 
graduatorie definitive regionali per l’avviso pubblico 4427 del 2.05.2017  
VISTO il DPR n. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il decreto interministeriale 28 agosto 2018 n.129, recante regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
dell’Amministrazione Pubbliche; 
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione PON di cui alla nota MIUR 1588 del 13/01/2016 recanti indicazioni in merito 
all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria e le relative integrazioni 
fornite con nota MIUR. AOODGEFID Prot. 31732 del 25/7/2017; 
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VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, n. 
1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo; 
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento del personale 
esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale e la “errata corrige” nota MIUR Prot. N. 35926 del 
21/09/2017; 
VISTA la rinuncia della figura aggiuntiva con lettera del 30/04/2019 N. di Prot. N. 1683 B/15                                                            
CONSIDERATO che il Progetto dovrà terminare entro il 31/08/2019; 
 

     INDICE 
 

Il seguente avviso per la selezione degli alunni per partecipare ai percorsi formativi previsti 
dai seguenti moduli: 
 

MODULI DESTINATARI NUMERO ORE DESCRIZIONE Target 

Tra fate e 
pietre del 
Reventino 

 N. 20 allievi scuola 
primaria Platania 

30 ore Accesso, esplorazione e 
conoscenza anche digitale 
del patrimonio 

Allievi a rischio di abbandono del percorso 
scolastico e formativo per elevato numero di 
assenze; con difficoltà relazionali, poco inseriti nel 
gruppo dei coetanei; Allievi con scarsa opportunità 
economica e sociale; Allievi con difficoltà di 
apprendimento e bassi contenuti di competenze. 

La magia 
delle pietre 

parlanti 

N. 20 allievi scuola 
primaria San 
Teodoro 

30 ore Accesso, esplorazione e 
conoscenza anche digitale 
del patrimonio 

Allievi a rischio di abbandono del percorso 
scolastico e formativo per elevato numero di 
assenze; con difficoltà relazionali, poco inseriti nel 
gruppo dei coetanei; Allievi con scarsa opportunità 
economica e sociale; Allievi con difficoltà di 
apprendimento e bassi contenuti di competenze. 

Green Stone N. 20 allievi 
secondaria I grado 
Platania 

30 ore Conoscenza e 
comunicazione del 
patrimonio locale, anche 
attraverso percorsi in lingua 
straniera 

Allievi a rischio di abbandono del percorso 
scolastico e formativo per elevato numero di 
assenze; con difficoltà relazionali, poco inseriti nel 
gruppo dei coetanei; Allievi con scarsa opportunità 
economica e sociale; Allievi con difficoltà di 
apprendimento e bassi contenuti di competenze. 

Virtual 
Media 

Lab+Lamezia 

N. 20 allievi 
secondaria I grado 
San Teodoro 

30 ore Sviluppo di contenuti 
curricolari digitali con 
riferimento al patrimonio 
culturale (Open Educational 
Resources) 

Allievi a rischio di abbandono del percorso 
scolastico e formativo per elevato numero di 
assenze; con difficoltà relazionali, poco inseriti nel 
gruppo dei coetanei; Allievi con scarsa opportunità 
economica e sociale; Allievi con difficoltà di 
apprendimento e bassi contenuti di competenze. 

Virtual 
Media 

Lab+Platania 

N. 20 allievi 
secondaria I grado 
Platania 

30 ore Sviluppo di contenuti 
curricolari digitali con 
riferimento al patrimonio 
culturale (Open Educational 
Resources) 

Allievi a rischio di abbandono del percorso 
scolastico e formativo per elevato numero di 
assenze; con difficoltà relazionali, poco inseriti nel 
gruppo dei coetanei; Allievi con scarsa opportunità 
economica e sociale; Allievi con difficoltà di 
apprendimento e bassi contenuti di competenze. 

 
Art. 1 Destinatari e criteri di selezione 
Beneficiari dei percorsi formativi sono, per ciascun modulo, n. 20 alunni delle classi delle scuole 
primarie e secondarie dei plessi di San Teodoro e Platania per come indicato nel prospetto, fino a un 
massimo di 25 alunni per “compensare” eventuali rinunce o abbandoni. Si precisa che, qualora il 
numero dei partecipanti dovesse scendere al di sotto del minimo di 9 alunni per il plesso di San 
Teodoro e 8 alunni per il Plesso di Platania per due incontri consecutivi, il corso sarà immediatamente 
sospeso. Qualora le iscrizioni superino il numero massimo consentito, si procederà alla stesura di una 
graduatoria secondo i seguenti criteri: 
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1) Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di assenze; con 
difficoltà relazionali, poco inseriti nel gruppo dei coetanei; Allievi con scarsa opportunità economica e 
sociale; Allievi con difficoltà di apprendimento e bassi contenuti di competenze. 
2) Ordine cronologico di presentazione delle domande all’Ufficio protocollo. 
 
Art. 2 Durata 
I moduli prevedono una durata di 30 ore che saranno articolate in incontro settimanali da stabilire, 
prevedono la presenza di un Esperto e di un Tutor. Al termine del corso agli alunni partecipanti, che avranno 
frequentato almeno il 75% delle ore previste dal progetto, sarà rilasciato un attestato dove risulteranno le 
conoscenze, le abilità e le competenze acquisite. 
 
Art. 3 Termini e modalità per la presentazione delle domande di partecipazione 
I genitori degli alunni interessati devono presentare la domanda di iscrizione (Allegato “A” e allegato 1) 
indirizzata al Dirigente Scolastico entro le ore 13,00 del giorno 11/06/2019. 
Il modello si può ritirare in segreteria, nei plessi o scaricare dal sito web della scuola 
www.icsdonmilanilamezia.gov.it 
 
Art. 4 Tutela della Privacy 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 
nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)  
 
Art. 5. Pubblicizzazione del bando 
 
Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all’albo della Scuola.   

 
Art. 6. Allegati  
Allegato A (domanda di partecipazione)                                                                           
 
 
 

                                                                                           
Il Dirigente Scolastico  

Prof. Avv. Francesco Vinci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 Comma 2, del D.Lgs.n.39 del 1993 
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ALLEGATO A                          SCHEDA ANAGRAFICA CORSISTA STUDENTE   
PON “POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, 

PAESAGGISTICO” 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Codice Fiscale_________________________________________________________________________ 

Nome _______________________________________________________________________________ 

Cognome ____________________________________________________________________________ 

ECDL ______________________________   Cellulare (non obbligatorio) __________________________ 

E-mail (non obbligatorio) ________________________________________________________________ 

Certificazioni linguistiche _______________________________________________________________ 

Lavoro del padre ___________________________ titolo di studio ________________________________ 

Lavoro della madre _________________________ titolo di studio ________________________________ 

Modulo scelto (specificare con una X)     

MODULI DESTINATARI NUMERO ORE DESCRIZIONE SCELTA 

Tra fate e pietre del 
Reventino 

 N. 20 allievi scuola 
primaria Platania 

30 ore Accesso, esplorazione e conoscenza anche 
digitale del patrimonio 

 

La magia delle pietre 
parlanti 

N. 20 allievi scuola 
primaria San Teodoro 

30 ore Accesso, esplorazione e conoscenza anche 
digitale del patrimonio 

 

Green Stone N. 20 allievi secondaria I 
grado Platania 

30 ore Conoscenza e comunicazione del patrimonio 
locale, anche attraverso percorsi in lingua 
straniera 

 

Virtual Media 
Lab+Lamezia 

N. 20 allievi secondaria I 
grado San Teodoro 

30 ore Sviluppo di contenuti curricolari digitali con 
riferimento al patrimonio culturale (Open 
Educational Resources) 

 

Virtual Media 
Lab+Platania 

N. 20 allievi secondaria I 
grado Platania 

30 ore Sviluppo di contenuti curricolari digitali con 
riferimento al patrimonio culturale (Open 
Educational Resources) 

 

 

Il tuo nucleo familiare da quanti adulti è composto?  □ Un solo adulto  

□ Più di un adulto (rispondere alla domanda successiva)  

Se il nucleo familiare è composto da più di un adulto, 
indicare se è presente almeno un adulto che lavora  

□ Sì, è presente almeno un adulto che lavora  

□ Nel nucleo familiare nessun adulto lavora  

N.B.  ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ DI ENTRAMBI I GENITORI 

COMPILARE TUTTI I DOCUMENTI E GLI ALLEGATI IN OGNI SUA PARTE 
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CONSENSO PER STUDENTE MINORENNE 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________nato/a a _____________________ 

il __________, residente in via ____________________ città_____________________ prov. _____ 

e 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a _____________________ 

il __________, residente in via ____________________ città_____________________ prov. _____ 

GENITORI/TUTORI LEGALI 

dello studente ____________________________________________________________________ 

nato/a____________________il ___________, residente a ________________________________ 

 via_____________________________________________________________________________ 

frequentante la classe __________ della scuola _________________________________________ 

 

DICHIARA/NO DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

 

sopra riportata ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’articolo 13 del 
D. Lgs. 196/2003, e, dichiarando di essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà 
genitoriale/tutoria nei confronti del minore, 

 

AUTORIZZA/NO LA RACCOLTA E IL TRATTAMENTO DEI DATI DEL MINORE NECESSARI 

 

per l’accesso alle attività formative del progetto autorizzato dall’Autorità di Gestione nell’ambito 
del “PON per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”. 

Data _____/_____/_____ 

Si allegano copie dei documenti di identità in corso di validità. 

Firma del/dei genitore/i o tutore/i 

_________________________ 

_________________________ 
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ALLEGATO 1 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE DATI SENSIBILI 

Il/la sottoscritto/a……………………………..…………..padre/madre di……..……………..…………………………..autorizza il 
proprio/a figlio/a a partecipare alle attività previste dal Progetto “GREEN STONE: LA MAGIA DELLE PIETRE” 
per l’anno scolastico 2018/2019 e ad essere ripreso/a, nell’ambito delle attività suddette, con telecamere, 
macchine fotografiche o altro. 

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 contenente dati sensibili. 

Autorizza, inoltre, l’Istituto “Don Milani” alla pubblicazione delle immagini, delle riprese video e di eventuali 
prodotti elaborati durante le attività formative, sul sito internet della Scuola e/o comunque alla loro 
diffusione nell’ambito della realizzazione di azioni programmate dall’Istituto stesso.  Tutto il materiale 
prodotto sarà conservato agli atti dell’istituto. 

Si precisa che l’Istituto 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. Il sottoscritto avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e 
del/la proprio/a figlio/a autorizza codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la 
partecipazione alle attività formative previste dal progetto. 

 

Lamezia Terme,……………….                                                                                       Firme dei genitori 

 

                                                                                                          ____________________________________ 

 

                                                                                                          ____________________________________                                     

 




