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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE “O. BERNACCHIA – M. BRIGIDA”
INDIRIZZO MUSICALE
Sede Centrale -Via Garibaldi - Tel. 0875/712882 – Plesso Brigida – Via Cina, snc – Tel. 0875/712861
Plesso di Difesa Grande - Tel. 0875/712841 – Plesso Schweitzer - Viale Trieste Tel. 0875/712851
C.F. 82004660708 – C.M. - CBMM19600G - E-mail: cbmm19600g@pec.istruzione.it
Sito internet: http://www.scuolabernacchiabrigida.gov.it

86039 TERMOLI (CB)
Ai Genitori degli alunni
Ai Docenti
All’Albo on line
Al Sito WEB

AVVISO SELEZIONE ALUNNI
Azione 10.2.5A “Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”

OGGETTO: Procedura di selezione per il reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica da
impiegare in attività di esperto e tutor per programma operativo nazionale per la scuola competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Candidatura N. 1004146 Avviso pubblico n. 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. - CUP: E35B17008770007
Autorizzazione progetto “ARTE, PAESAGGIO, CITTADINANZA”
codice 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-21
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive modifiche
approvate con la Decisione di esecuzione della Commissione del 18.12.2017 C(2017) n. 856 che prevede
azioni finalizzate al miglioramento del servizio di istruzione;
VISTO l’Avviso pubblico n. 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 candidatura N. 1004146 del 02/05/2017 inoltrata da questa Istituzione scolastica
VISTA la delibera unica di partecipazione ad Azioni PON n. 27 del verbale del Collegio dei Docenti del
13/01/2016 relativa all’approvazione del progetto nell’ambito del PON-FSE ” - Prot. n. 1953 del 21/02/2017.
“Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”;
VISTA le delibera unica di partecipazione ad Azioni PON n. 10 del verbale del Consiglio di Istituto del
30/10/2015 con cui è stato approvato il Progetto nell’ambito del PON-FSE ” - Prot. n. 1953 del 21/02/2017“Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”;
VISTA la nota MIUR, prot.n. 0008177 del 29/03/2018, di pubblicazione delle graduatorie definitive dei
progetti ammessi a finanziamento;
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VISTA la nota prot. AOODGEFID/9288 del 10/04/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in
materia di edilizia scolastica e per l’innovazione digitale ha comunicato formale autorizzazione del progetto
dal titolo “ARTE, PAESAGGIO, CITTADINANZA” – Codice 10.2.5°-FSEPON-MO-2018-21 proposto da
questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro € 29.810,00;
VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR, prot. n.0003300 - IV.2.4 – del 14/05/2018 indirizzata
all’Istituto;
VISTO il decreto dirigenziale, Prot. 3357 – IV.2.4 del 17.05.2018, di assunzione in bilancio del
finanziamento del progetto relativo all’Asse I 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;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data
odierna;
VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE;
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014 – 2020” - prot. 1498 del 09/02/2018;
VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione
deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo
interno”;
VISTA la nota dell’Autorità di gestione, prot. 34815 del 2 agosto 2017, relativa all’attività di formazione:
chiarimenti sulla selezione degli esperti (verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno);
VISTA la necessità di individuare gli alunni dell’Istituto che parteciperanno ai moduli previsti dal progetto;
VISTA la delibera N. 29 del Collegio dei Docenti del 09/10/2018 relativo ai criteri di selezione degli alunni
destinatari dei moduli formativi previsti dal progetto “Arte, Paesaggio, Cittadinanza”;
VISTA la la Delibera n. 40 del verbale del Consiglio d’Istituto del 10/10/2018 di approvazione dei criteri di
selezione dei destinatari degli interventi PON 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-21

EMANA
il presente Avviso per l’adesione degli studenti ai seguenti percorsi:
TIPOLOGIA
MODULO

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

2 Costruzione di una
proposta territoriale di
turismo culturale,
sociale e ambientale
sostenibile
3 Conoscenza e
comunicazione del
patrimonio locale,
anche attraverso
percorsi in lingua
straniera
4 Sviluppo di contenuti
curricolari digitali con
riferimento al
patrimonio culturale
(Open Educational
Resources)

TITOLO

FEDERICO II E IL
CASTELLO DI
TERMOLI

SEDE

Plesso
Brigida

Destinatari

Ore
previste

TEMPISTICA

25 alunni
classi prime,
seconde e
terze
25 alunni
classi prime,
seconde e
terze

30 ore

30 ore

febbraio/maggio

febbraio/maggio

febbraio/maggio

TRA MITO, STORIA
E LEGGENDA TI
RACCONTO
TERMOLI

Plesso
Bernacchia

EDUCARE ALLA
BELLEZZA PER
IMPARARE LA
CONVIVENZA

Plesso
Brigida

25 alunni
classi prime,
seconde e
terze

30 ore

LA SCUOLA
SCENDE IN
CAMPO...PALADINA
DELLA
SALVAGUARDIA
DEL PATRIMONIO
CULTURALE,
STORICO E

Plesso
Schweitzer

25 alunni
classi prime,
seconde e
terze

30 ore
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PAESAGGISTICO

5

Produzione artistica e
culturale

I MUSEI E I SITI
ARCHEOLOGICI
DEL MOLISE
NARRANO LA
NOSTRA STORIA

Plesso
Difesa
Grande

25 alunni
classi prime,
seconde e
terze

30 ore
febbraio/maggio

TERMINI E CONDIZIONI
 Possono presentare domanda di partecipazione tutti gli alunni della Scuola secondaria di I grado
“Bernacchia-Brigida” così come indicato in ogni modulo. 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 presentazione della domanda di adesione. Sarà ammessa la partecipazione
massima a due moduli;
 La frequenza è obbligatoria pertanto la presentazione della domanda di partecipazione al corso
costituisce, per gli alunni, impegno a partecipare all’intero percorso formativo;
 Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni modulo che
si svolgeranno in orario pomeridiano al termine delle attività didattiche, secondo apposito calendario
previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico;
 I percorsi prevedono attività varie da realizzarsi con il coinvolgimento dei docenti Esperti e Tutor
interni alla scuola. La partecipazione per gli studenti selezionati ai percorsi formativi non comporta
oneri a carico delle famiglie: il progetto PON “Arte, Paesaggio, Cittadinanza” è interamente
finanziato dal MIUR attraverso il Fondo Sociale Europeo;
 I percorsi modulari sopra indicati costituiscono specifiche azioni messe in campo dalla scuola, anche
ai fini dell’ammissione alla classe successiva, mirate al miglioramento dei livelli di apprendimento e
delle competenze civiche e sociali dei propri alunni;
 I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso le sedi dell’Istituto, nel periodo
febbraio/maggio 2019.
Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite che
contribuirà al credito scolastico.
CRITERI DI SELEZIONE
Ciascun modulo è rivolto ad un numero partecipanti non superiore a 25 studenti, selezionati dalla
commissione preposta in funzione prioritariamente delle indicazioni dei consigli di classe e successivamente
dell’ordine delle domande pervenute, secondo i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti nella seduta del
09/10/2018:
 alunni con particolare motivazione ed attitudine documentate dal consiglio di classe;
 alunni che possono svolgere ruolo di facilitatori nel potenziamento delle competenze verso altri
allievi in modalità peer tutoring e nelle situazioni di cooperative learning .
 alunni con bisogni formativi ed educativi individuati dal consiglio di classe;
 alunni in possesso di livelli di competenze disciplinari poco adeguati.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti
modalità:
 rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione della
scuola);
 indicazione del consiglio di classe;
 verifica della correttezza della documentazione.
La domanda di ammissione dovrà essere presentata presso l’Ufficio Protocollo della Scuola secondaria di I
grado “Bernacchia-Brigida” o in alternativa al seguente indirizzo di posta elettronica

cbmm19600g@istruzione.it
entro le ore 13,00 del giorno 25 febbraio 2019 .
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Essa dovrà contenere:




i dati personali dello studente;
la firma dello studente e la firma del genitore o del tutore legale;
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Pubblicazione dell’Avviso
Il presente Avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul Sito web e all’Albo dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Matilde TARTAGLIA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del DLgs n.39/1993

Allegati:
1. Modello della domanda – Allegato 1
2. Scheda notizie – Allegato 2
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