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Oggetto: AVVISO PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI

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 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 volte allo sviluppo delle competenze trasversali
con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura
d'impresa.
Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-13

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

l'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 volte allo sviluppo delle
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla
diffusione della cultura d'impresa.

VISTA

la NORMATIVA COMUNITARIA: Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante
disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei;
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE)

VISTA

la
NORMATIVA
20041T05M2OP001
l'apprendimento”;

VISTI

la lettera di autorizzazione del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/9289 del
10/04/2018;

NAZIONALE:
Programma
Operativo
Nazionale
“Per la scuola – competenze e ambienti per

la delibera del Consiglio d’Istituto
l’approvazione del POF triennale;

n.

28/17

del

06/12/2017

per

la delibera del Collegio docenti n 5 del 16/05/2018 e del Consiglio d’Istituto
n. 10/18 del 29/06/2018;
la disposizione di Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al
progetto: “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico prot n. 2186/VI.1 del 29/06/2018
VISTA

la necessità di reclutare alunni del nostro Istituto per attuare le varie azioni
previste dal progetto

EMANA
un avviso di selezione rivolto agli alunni che frequentano la scuola secondaria di 1°
grado dell’IC Calvino di Galliate per la richiesta di partecipazione al progetto formativo
“Raccontar Galliate” coerente con l’Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017
”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”
riferito all’Asse 1, Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi e Azione 10.2.5. per lo sviluppo delle competenze trasversali con
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.
Il progetto è articolato nei seguenti moduli:
TIPO DI MODULO
FORMATIVO

Accesso,
esplorazione e
conoscenza anche
digitale del
patrimonio artistico,
paesaggistico e
culturale del nostro
territorio.
Espressione teatrale
per la comunicazione
di contenuti.

Accesso,
esplorazione e
conoscenza anche
digitale del
patrimonio artistico,
paesaggistico e
culturale del nostro
territorio.
Conoscenza e
comunicazione del
patrimonio locale,
anche attraverso
percorsi in lingua
straniera.

Accesso,
esplorazione e
conoscenza anche
digitale del
patrimonio artistico,
paesaggistico e
culturale del nostro
territorio.
Conoscenza e
comunicazione del
patrimonio locale,
anche attraverso
percorsi in lingua
straniera.

TITOLO

FINALITA’ E CONTENUTI

DURATA

DESTINATARI

Moduli, ovvero
un viaggio alla
scoperta della
monoforma
trapezioovoidale di
Angelo
Bozzola.

Favorire il processo di
maturazione e il consolidamento
delle capacità di relazionarsi e
collaborare con gli altri
sviluppando le capacità
espressive, l’autocontrollo e
l’autostima; favorire attraverso
l’aspetto ludico-teatrale la
trasmissione di contenuti.
● Allestimento di un breve
spettacolo teatrale sull’arte
dello scultore galliatese
A.Bozzola da interpretare alla
scuola primaria.

20 ore

max 15
alunni,
1^ e 2^
Sec.I grado

Archeogalliate
2.

Stimolare gli alunni ad una
maggiore motivazione allo studio
e ad un apprendimento
consapevole attraverso una
didattica laboratoriale e le
tecniche informatiche digitali.
● Laboratorio di archeologia
didattica e rievocazione storica
del periodo celtico piemontese;
● allestimento del materiale
informativo con tecniche
tradizionali e digitali;
● partecipazione alla
manifestazione di rievocazione
storica durante la festa della
scuola 2019.

30 ore
da
settembre
2018 a
maggio
2019 (con
interruzio
ne
dicembreaprile)

max 30
alunni,
1^ e 2^
Sec.I grado

Riscopriamo il
Varallino.

Stimolare gli alunni ad una
maggiore motivazione allo studio
e ad un apprendimento
consapevole attraverso una
didattica laboratoriale e le
tecniche informatiche digitali.
● Conoscenza della storia e
dell’arte del Santuario del
Varallino; ricerca e
organizzazione del materiale
con tecniche digitali (il
linguaggio html, apertura di un
sito con Google Sites);
● manifestazione culturale al
Santuario e attività di cicerone
in lingua italiana e francese.

30 ore
da
settembre
2018 a
marzo
2019 (con
interruzio
ne
dicembregennaio)

max 30
alunni, 3^
Sec.I grado

Possono presentare domanda di partecipazione tutti gli alunni della nostra Istituzione
Scolastica così come indicato in ogni modulo.
Le attività del modulo si svolgeranno nella sede di largo Piave 4. Considerato che i
finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato
Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa. Gli alunni potranno frequentare al
massimo due moduli, 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 di corsisti per modulo non può essere inferiore a 20 unità
• La partecipazione è aperta ad alunni di sesso maschile e femminile
Qualora in un modulo il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito,
si provvederà ad una selezione, dando precedenza alla data e all'ora di invio della
domanda ed alla priorità scelta nella domanda (sarà data priorità alla prima richiesta,
in caso di disponibilità sarà accettata anche la seconda).
La frequenza è obbligatoria per qualsiasi modulo.
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.
Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle conoscenze e delle
competenze acquisite generato direttamente tramite la piattaforma MIUR.
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano nel corrente anno scolastico. Le attività
didattico-formative saranno articolate in un incontro settimanale per ogni modulo,
secondo apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente
Scolastico. Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti
esterni/interni e di Tutor interni/esterni alla scuola.
La domanda allegata, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire entro e non
oltre le ore 12.00 del 19 settembre 2018 presso l'Ufficio di segreteria, compilando
in ogni sua parte l'allegato modulo di iscrizione. Le richieste pervenute dopo la
scadenza del presente bando non saranno tenute in considerazione.
I dati che entreranno in possesso dall'Istituto saranno trattati nel rispetto del D.Lgs n.
196 del 30/06/03 e successive modifiche di integrazioni. Gli interessati dovranno
esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione
della domanda di partecipazione, pena la non ammissione alla selezione. Si fa
presente che i dati sensibili (art.26) possono essere oggetto di trattamento solo con il
consenso scritto dei genitori del minore, secondo quanto previsto dall' Autorizzazione
N.2/2005 del Garante per la protezione dei dati personali.
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all'Albo
dell'Istituto.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Paola ZAMBRUNO
documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

