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All’Albo  

 Al  Sito Web 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ALUNNI CORSISTI 
Oggetto: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020” - 
INFORMAZIONE –COMUNICAZIONE –SENSIBILIZZAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE FINANZIAMENTI - Avviso pubblico prot. 
n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 finalizzato al potenziamento dell’Educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico. 
”-Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-7 - “VIAGGIARE A KM 0 CAMMINANDO L’ARTE: DALLA STORIA ALLE 
STORIE” 
CUP: J25B18000080007 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale – Ufficio IV, relativa alla programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la Scuola , competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020– Avviso pubblico per il 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’Offerta Formativa. Asse I - Istruzione - 
Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.5 – Azioni volte allo 
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa; 
VISTO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione – 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
per l’innovazione digitale – Ufficio IV con nota prot. n. AOODGEFID/9287 del 10/04/2018 ha comunicato che questa 
Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, il progetto con codice 10.2.5A FSEPON-MA-2018-7 dal titolo 
“Viaggiare a KM 0 camminando l’arte: dalla storia alle storie” per un importo di € 20.328,00; 
VISTO L’Avviso  prot. n.  4060 IV.1     del 22/05/2018 per  l’individuazione degli alunni corsisti dei moduli previsti dal 
predetto progetto; 
CONSIDERATO che n. 2 moduli si sono conclusi e che si rende necessario ultimare le iscrizioni ai due moduli che si 
terranno nel corrente anno scolastico,  

EMANA 
 

Il presente avviso interno per la partecipazione di Corsisti Alunni ai seguenti moduli PON FSE: 

estinatari alunni n. 25 TITOLO DEL  MODULO Periodo  ore Tipologia di proposta 

cl. 4^ e 5^  
scuola primaria 

cl. 1^ e 2^   
scuola sec. I° grado 

#Recanatifattoamano. 
Dai manufatti a una possibile 

storia del territorio 

Campus  di una settimana  
24 – 28 Giugno 2019 

9:00 – 15:00 

30 Il modulo prende avvio da una 
riflessione circa il far scoprire ai giovani 
studenti e alle giovani studentesse 
alcuni dei luoghi del lavoro artigianale 
del territorio, secondo le diverse 
metodologie della progettazione 

n. 12 allievi cl. 4^ e 5^  
scuola primaria 

n. 13 allievi cl. 1^ e 2^ scuola 
sec. I° grado 

Recanati: Museo a Km 0 Campus  di una settimana  
1 – 5 Luglio 2019 

9:00 – 15:00 

30 Questo modulo si pone come 
momento finale in cui organizzare tutto 
il materiale raccolto e organizzarlo in 
una mostra con installazioni itineranti, 
in cui raccontare la città di Recanati 
come  un “museo a Km 0” 
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 Agli allievi selezionati sarà consegnato un calendario con l’indicazione precisa dell’inizio e dello svolgimento dei 

corsi. 
 Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato Italiano, sulle 

famiglie non graverà alcuna spesa. 
 
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CRITERI DI SELEZIONE 
In caso di iscrizione di alunni in numero superiore a quello previsto (25) per ogni modulo, si procederà all’ammissione 
sulla base dei seguenti criteri: 
 alunni che desiderano rafforzare la competenza nella materia oggetto del corso; 
 segnalazione da parte dei docenti di classe (le segnalazioni possono riferirsi a una particolare situazione, a forte 
motivazione, a situazioni di disagio); 
 alunni a rischio di dispersione scolastica. 
 
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 non potranno conseguire l’attestato finale 
Gli alunni potranno frequentare al massimo 2 corsi richiedendoli in ordine di preferenza. Sarà data priorità alla prima 
richiesta, in caso di disponibilità sarà accettata anche la seconda con la precisazione che il numero minimo di corsisti 
per modulo non può essere inferiore a 20. 
Si fa presente che se il numero dei frequentanti scende al di sotto di 9 per due incontri consecutivi il corso sarà 
immediatamente sospeso. 
 
Modalità di presentazione delle domande: 

Il  candidato presenterà,  entro le date comunicate,  la documentazione di seguito indicata: 
 Domanda  di  ammissione  al  corso,  redatta  sull’apposito  modello “Allegato 1” dell’Avviso debitamente  firmato; 
 Dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria “Allegato 2”,  da parte dei  genitori   dell’alunno, 

debitamente firmata  e corredata dal documento di identità di entrambi i genitori e/o tutori legali; 
 Scheda  anagrafica studente   “Allegato 3”; 
 Informativa ex art. 13 e trattamento dei dati  “Allegato 4”.  

(Parte per la famiglia e parte da restituire all’Istituto Comprensivo Nicola Badaloni) 
 

Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è, infatti, obbligatoria l’acquisizione  del   
consenso   scritto   dei   genitori   al   trattamento   dei   dati.   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. 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Annamaria De Siena  
Firmato digitalmente da Giuseppe Carestia 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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ALLEGATO 1 
Al Dirigente Scolastico  

dell’I.C. NICOLA BADALONI  
Oggetto: Domanda di partecipazione ai progetti  PON FSE “PATRIMONIO CULTURALE”. 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-7 
 
Il sottoscritto genitore/tutore legale (padre).................................................……………………………………….…………………………,  
Nato a ………………………………………………………………………..………… (………..……) il …………………………….………………………..………….  
Il sottoscritto genitore/tutore legale (madre).....................………………………………………………………………….…………………………,  
Nato a ………………………………………………………………………..………… (………..……) il ……………………………………….……………..………….  
 

CHIEDONO 
 

che il/la proprio/a figlio/a …………………………………………………………….……………………………………………………………………………….,  
nato a …………………………………………………………………………………….…..………….  il ……………………………………………..………………….,  
residente a …………………………………………… (……) in via/piazza ……………………………………………………… n. …. CAP .…………..……,  
iscritto/a nell’a.s. 2018/19 alla classe__ sez.___ del Plesso _________________________________________________   
sia ammesso/a a partecipare al/ai sottoindicato/i modulo/i formativo/i, previsto/i dal bando indicato in oggetto: 

NOME MODULO Periodo  Classi a cui è rivolto  Mettere una X se si 
desidera iscrivere il figlio/a 
al suddetto modulo 

#Recanatifattoamano. 
Dai manufatti a una possibile 

storia del territorio. 
 

SCADENZA ISCRIZIONI 
8 APRILE 2019 

Campus  di una settimana 
(30 h) 

24 – 28 giugno 2019 
9:00 – 15:00 

Alunni di 4^ - 5^ 
Scuola Primaria 
Alunni di 1^ - 2^ 

Scuola Secondaria 
a.s. 2018/19 

 

Recanati: Museo a Km 0 
 

SCADENZA ISCRIZIONI 
8 APRILE 2019 

Campus  di una settimana 
(30 h) 

1 – 5 Luglio 2019 
9:00 – 15:00 

Alunni di 4^ - 5^ 
Scuola Primaria 
Alunni di 1^ - 2^ 

Scuola Secondaria 
a.s. 2018/19 

 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto. 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.  
Si precisa che l’I.C.NICOLA BADALONI , 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.  
(Prima dell’inizio del corso sarà consegnata l’ulteriore documentazione prevista dal PON) 
Data,  ……………………………                                            

   Firma dei genitori/tutori 
 

                                                                                           ……………………………………. 
        

………………………………… 
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ALLEGATO 2 
 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE 
 

I sottoscritti genitori dell’alunno ............................................................................................................ frequentante la 

classe..................... della scuola ……………………………………………….………………………….. autorizzano il/la proprio/a figlio/a a 

partecipare alle attività previste dal Progetto PON FSE 2014-2020 e ad essere ripreso/a, nell’ambito delle attività 

suddette, con telecamere, macchine fotografiche o altro solo ed esclusivamente a fini didattici. 

In caso di partecipazione i sottoscritti si impegnano 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. 

I sottoscritti si impegnano altresì a compilare e consegnare, la scheda ANAGRAFICA STUDENTE e l’autorizzazione 

al trattamento dei dati personali generate dalla piattaforma MIUR e successivamente fornite da questa 

istituzione. 

LIBERATORIA 

Autorizzano, inoltre, l’Istituto Comprensivo NICOLA BADALONI alla pubblicazione delle immagini, delle riprese 

video e di eventuali prodotti elaborati durante le attività formative, sul  sito  internet  www.icbadaloni.gov.it 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 Comprensivo Nicola 

Badaloni 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. I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei  dati  personali loro e del/della 

proprio/a figlio/a autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la 

partecipazione alle attività formativa previste dal progetto. 

Si allega documento di identità di entrambi i genitori e/o tutori legali 

Recanati, ………………………….. 

 

Firme dei genitori   ________                     _____________________________________   

  


