
ISTITUTO COMPRENSIVO “BADALONI” – RECANATI

DELIBERAZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

N. 79
Data  18/05/2018
Prot. 3977 II.3
del 19/05/2018

OGGETTO: -  Avviso  pubblico  rivolto  alle  istituzioni  scolastiche  statali  –
Programma operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico prot. n.  AOODGEFID/4427
del 02/05/2017 finalizzato al potenziamento dell’Educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico.
Codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-7 – 
“Viaggiare a km 0 camminando l’arte: dalla storia alle storie”
CRITERI DI SELEZIONE ALUNNI CORSISTI

Il giorno giovedì 18 maggio 2018, alle ore 16,45 presso i locali  della scuola primaria Quartiere Le Grazie si
riunisce il Collegio dei Docenti  convocato con apposita lettera trasmessa a tutti i componenti.

Fatto l’appello e accertata la sussistenza del numero legale, si passa alla trattazione dell’ordine del giorno. Le
funzioni di segretario della seduta vengono affidate alla Sig.ra Dini Elena .

°=°=°=°=° omissis °=°=°=°=°

Il dirigente scolastico comunica al collegio che, come da circolare di Disseminazione- Avviso Pubblico prot.
3673 del 10/05/2018, con la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/9287del 10/04/2018 è stata comunicata
l'autorizzazione del progetto PON FSE  finalizzato al potenziamento dell’Educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico dal titolo - “Viaggiare a km 0 camminando l’arte: dalla storia alle storie” – codice
identificativo 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-7.

Il  dirigente,  coadiuvato  dalla  prof.ssa  Scorcella  Paola  ricorda  quindi  brevemente  le  caratteristiche  del
progetto e dei quattro moduli autorizzati, specificando le figure richieste per l’attuazione dei sotto indicati

moduli:

N.  
Mod
ulo

Destin
atari 
alunni 
n.

TITOLO DEL  MODULO Periodo ore Tipologia di proposta/FIGURE richieste

1 25 Nelle sale delle 
meraviglie, alla 
scoperta degli antichi 
miti

Campus  di una
settimana

2 – 6 Luglio 2018
9:00 – 15:00

30 Il modulo è fnaliiiaao alla scoperaa degli antcci raccont miaologici
raffigurat nelle sale di alcuni palaiii della ciàz ed alla loro 
divulgaiione.
TUTOR –ESPERTO (congruenia dei taoli culaurali e professionali 
con le attiviaz del progeàoű

2 25 #ReMusicaNati
Progettando un 
itinerario musicale

Campus  di una
settimana

3 – 7 Settemmre 2018
9:00 – 15:00

30 Creaiione di un  “itnerario musicale” dedicaao alla scoperaa e 
conoscenia della  nosara ciàz in ottica rinnovaaa
TUTOR- ESPERTO (congruenia dei taoli culaurali e professionali 
con le attiviaz del progeàoű

3 25 #Recanatifattoamano.
Dai manufat a una 
possimile storia del 
territorio

Campus  di una
settimana 24 – 28

giugno 2019
9:00 – 15:00

30 Il modulo prende avvio da una rifessione circa il far scoprire ai 
giovani saudent e alle giovani saudenaesse alcuni dei luogci del 
lavoro artgianale del aerriaorioe secondo le diverse meaodologie 
della progeàaiione
TUTOR - ESPERTO (congruenia dei taoli culaurali e professionali 
con le attiviaz del progeàoű

4 25 Recanati: Museo a Km
0

Campus  di una
settimana 1 – 5 luglio

2019
9:00 – 15:00

30 Quesao modulo si pone come momenao fnale in cui organiiiare 
auào il maaeriale raccolao e organiiiarlo in una mosara con 
insaallaiioni itnerante in cui racconaare la ciàz di Recanat come  
un “museo a Km 0”
TUTOR - ESPERTO (congruenia dei taoli culaurali e professionali 
con le attiviaz del progeàoű

Il dirigente spiega che la data di svolgimento del Modulo Recanati: Museo a Km 0 è stata anticipata al periodo
1-5 luglio 2019 in quanto la data di scadenza del progetto stabilita nella lettera di autorizzazione del Miur è il
31/8/2019.  Pertanto  anche la  data  del  Modulo  #Recanatifattoamano.  Dai  manufatti  a  una possibile



storia del territorio”  viene anticipata dall’1-5 luglio al periodo 24 al 28 giugno 2019. Le docenti che hanno
presentato la candidatura per il predetto modulo sono state informate .

Tenuto conto delle schede descrittive dei PON, che prevedono uscite, attività ludico-espressive-cooperative…
occorrerà  precisare  ai  Genitori  degli  alunni  che  verranno  ammessi  a  seguito  di  loro  domanda,  che  sarà
indispensabile  il  rispetto  dei  corretti  comportamenti  da  parte  degli  alunni,  così  come  previsto  nel  “patto
formativo” e dai criteri di sicurezza: eventuali comportamenti che produrranno gravi problemi di gestione o di
sicurezza  comporteranno  l’esclusione  e  quindi  la  revoca  dell’ammissione,  dal  momento  che  l’iniziativa  è
extrascolastica e non soggetta all’obbligo scolastico.
Il dirigente  e l’ins. Scorcella illustrano per finire i criteri per la scelta degli alunni partecipanti ad ogni
modulo, anch’essi sottoposti a delibera:
- 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.

I suddetti criteri saranno utilizzati solo nel caso in cui il numero di richieste di ammissione ai percorsi formativi
risultasse superiore al numero di posti disponibili.

Dopo ampia discussione,
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 il progetto  elaborato e deliberato dagli Organi Collegiali di questa Istituzione Scolastica;
VISTI i criteri di selezione degli alunni proposti,
il Collegio all’unanimità

DELIBERA N. 79

CRITERI DI SELEZIONE ALUNNI CORSISTI

Solo in caso di iscrizione di alunni in numero superiore a quello previsto per ogni modulo, si procederà all’ammis -
sione 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.

Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato Italiano, sulle
famiglie non graverà alcuna spesa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Recanati, 18 maggio 2018

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE del C.D.
         prof.ssa Elena Dini                         Dirigente Scolastico

            dr.Giuseppe Carestia
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