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Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico
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AVVISO
nell’ambito del Piano Integrato 

“A SCHOOL WITH A VIEW” (SCUOLA CON VISTA)
(SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO)

 

In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai FSE/FESR e nei Regolamenti (CE) nr. 1083/2006 e nr.1828/2006 relativi alle azioni 

informative e pubblicitarie in ordine agli interventi 

VISTO  l’ Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione 

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
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FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

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 - Obiettivo 10.2
“A SCHOOL WITH A VIEW ” (SCUOLA CON VISTA)

Progetto : 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-231                                     CUP:  J74F18000060007

 Ai Sig.ri Genitori degli alunni di Scuola Primaria
 Ai Sig.ri Genitori degli alunni di Scuola Secondaria I grado

Cirino , Garofalo, Mangalaviti, Mulè
Al Supporto al Coordinamento  Ins. Modica

Al Valutatore Ins. 

 Fascicolo PON FSE 2014

AVVISO RECLUTAMENTO ALUNNI 
Piano Integrato PON 10.2.5A-FSEPON-SI-

“A SCHOOL WITH A VIEW” (SCUOLA CON VISTA)
(SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO)

n ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai FSE/FESR e nei Regolamenti (CE) nr. 1083/2006 e nr.1828/2006 relativi alle azioni 

informative e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con i FSE/FESR 

l’ Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 

enze 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

 

091.472011 

-2019, ed è cofinanziata dal 
2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, 

Ufficio IV 

Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
olare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 

“A SCHOOL WITH A VIEW ” 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
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, 

10.2 Miglioramento delle 
.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 

Obiettivo 10.2– Azione  10.2.5A - 
“A SCHOOL WITH A VIEW ” (SCUOLA CON VISTA) 

CUP:  J74F18000060007 

Ai Sig.ri Genitori degli alunni di Scuola Primaria 
Ai Sig.ri Genitori degli alunni di Scuola Secondaria I grado 

 Ai Docenti Tutor:  
viti, Mulè, Orecchio e Taibi 

Al Supporto al Coordinamento  Ins. Modica 
Al Valutatore Ins. Mangalaviti  

Al D.S.G.A. 
 All’Albo online 
 Al Sito web 

Fascicolo PON FSE 2014-2020   
 Agli Atti 

-2018-231  
“A SCHOOL WITH A VIEW” (SCUOLA CON VISTA) 

(SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO) 

n ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai FSE/FESR e nei Regolamenti (CE) nr. 1083/2006 e nr.1828/2006 relativi alle azioni 

l’ Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 

enze 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 
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VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, di Adesione al progetto PON “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse 1 FSE. Avviso quadro sulle azioni a valere Programma 

Operativo Nazionale 2014-2020 AvvisoProt.n.AOODGEFID/0000950 del 31 gennaio 2017”. (delibera n.2 del 

collegio docenti del 19.04.2017; delibera n.20 del consiglio di istituto del 19.04.2017) 

VISTA la nota MIUR n. Prot. 8202 del 29 marzo 2018 Approvazione e pubblicazione graduatorie definitive 

regionali   

 VISTA la nota di autorizzazione del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/9292 del 10/04/2018 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.  

VISTE le nuove Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014 – 2020 emanate con nota MIUR n. 1498 del 09.02.2018;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 8.03.2019 , di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2019;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 15.02.2019 , con la quale è stato approvato il PTOF per gli 

anni scolastici 2019-2022 

VISTA la nomina del R.U.P del Progetto “A SCHOOL WITH A VIEW ” (SCUOLA CON VISTA) Prot. 4185/A22 del  

07/09/2018 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. 3071/C14 del 4.06.2018 

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;  

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

VISTI i moduli (Tipo di intervento) individuati dal Collegio dei docenti, da realizzare coerentemente con il 

Piano triennale dell’offerta formativa  

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Emana un avviso di selezione alunni dell’Istituto comprensivo “Sperone-Pertini” per l’ammissione ai 

percorsi formativi del sopra citato avviso PON FSE.  

I corsi sono rivolti agli alunni delle classi dell’istituto come indicato  nella seguente tabella: 
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Titolo modulo Durata Attività Tipologia di 
modulo 

Destinatari 

IL MONUMENTO 
SECONDO NOI 

30 h Laboratorio di arte volto all’’ampliamento delle conoscenze dei ragazzi 
che approfondiranno, attraverso un lavoro di ricerca, la storia e gli stili 
delle opere monumentali già esistenti scelti da loro come soggetti della 
mostra da loro curata, ma metterà gli studenti alla prova su ciò che 
significa anche progettare e ideare soluzioni creative per animare 
culturalmente il territorio. Si chiederà loro, dunque, di progettare il 
LORO monumento, quello in cui si potrebbero riconoscere in un futuro e 
che per loro potrebbe rappresentare al meglio e in maniera più 
congeniale all’età contemporanea IL monumento che ancora non c’è 

Produzione 
artistica e 
culturale 

n. 22 alunni delle 
classi 2° e 3°  di 
scuola  
Secondaria 1 
grado 
 

AUDIOMEMORY 30 h Laboratorio volto alla raccolta delle storie e dei canti insieme agli 
anziani. A partire dale storie si individueranno e studierano diversi luoghi 
che saranno a loro volta raccontati per costruire un itinerario sonoro che 
prenderà la forma di un’audioguida. L’attività svolta mira a potenziare le 
competenze storiche e narrative, la conoscenza del patrimonio storico e 
antropologico e le competenze trasversali di lavoro in gruppo,esperienza 
di relazione transgenerazionale, pensiero critico, comunicazione e 
creatività 

Accesso, 
esplorazione e 

conoscenza 
anche digitale 
del patrimonio 

n. 22 alunni delle 
classi 1°  di scuola  
Secondaria 1 
grado 
 

COMMUNITY 
MAPPING 

30 h Laboratorio finalizzato alla mappatura dei beni storico-artistici, materiali 
e immateriali, presenti nella zona e alla raccolta di materiale audio-visivo 
sulla memoria della costa 

Adozione di 
parti di 

patrimonio 
(luoghi, 

monumenti o 
altro) 

n. 22 alunni delle 
classi 2° e 3°  di 
scuola  
Secondaria 1 
grado 
 

LEGALITA’ E TEATRO 
DEI PUPI 

30 h Laboratorio di costruzione dei pupi siciliani per il duplice scopo di fornire 
a bambini ed adulti una competenza materiale ed artistica e che sia da 
base per la comprensione di come la cultura e la riscoperta degli antichi 
mestieri possa anche rappresentare una valida alternativa alla 
disoccupazione giovanile e non solo e al degrado socio-culturale dei 
quartieri difficili. 

Produzione 
artistica e 
culturale 

n. 22 alunni delle 
classi 3° e 4°  di 
scuola primaria 
 

U GAME -  LA MAPPA 30 h Laboratorio  sulla valorizzazione del patrimonio culturale, sociale, 
ambientale materiale ed immateriale rappresentato e custodito dalla 
città stessa e ha come obiettivo la costruzione, tramite tecniche di Game 
design, di una mappa gioco su supporto digitale e analogico. 

Costruzione di 
una proposta 
territoriale di 

turismo 
culturale, 
sociale e 

ambientale 
sostenibile 

n. 22 alunni delle 
classi 4° e 5°  di 
scuola primaria 
 

ALLA SCOPERTA DI 
GIBELLINA, FIUMARA 
D’ARTE E FARM 
CULTURAL PARK; 
MUSEI 
CONTEMPORANEI A 
CIELO APERTO 

30 h Laboratorio di arte per potenziare l’educazione ad un patrimonio 
culturale da intendersi come “eredità”, il modulo prevede l’esplorazione, 
la conoscenza digitale di Fiumara d’Arte, Gibellina e Farm Cultural Park. 

Adozione di 
parti di 

patrimonio 
(luoghi, 

monumenti o 
altro) 

n. 22 alunni delle 
classi 4° e 5°  di 
scuola primaria 
 

 

I PON sono finalizzati a migliorare i livelli e le conoscenze degli allievi.  

La realizzazione dei PON rappresenta una importantissima opportunità formativa per il nostro Istituto, 

dal momento che essi permettono di sperimentare nuovi percorsi, innovazioni sul piano della 

metodologia e della didattica ed implementare le nuove indicazioni sul curricolo e, quindi, sostenere 

l’obbligo d’istruzione per tutti gli allievi.  

Gli alunni, infatti, attraverso stimolanti attività e interessanti laboratori avranno ulteriori possibilità 

formative per il miglioramento delle conoscenze e competenze, sia per il recupero sia per il 

potenziamento, secondo gli stili cognitivi di apprendimento e nel rispetto delle personalità di ciascuno.  
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Pertanto, si auspica che i Consigli di classe ne tengano conto, integrando l’impegno assunto dagli alunni 

nelle attività PON con l’attività curricolare svolta nel corrente anno scolastico. 

 

CRITERIO DI SELEZIONE DELLE ISTANZE 

1)  Qualora il numero delle istanze dovesse superare il numero massimo di 22 corsisti, si provvederà 

ad una selezione delle stesse privilegiando quelle di alunni con particolari esigenze motivazionali e 

relazionali e/o con insufficienze negli ambiti disciplinari di riferimento  

2) Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni della nostra Istituzione Scolastica così 

come indicato in ogni modulo.   

3) Sarà ammessa la partecipazione ad un solo modulo.   

4) La frequenza del 75% del monte ore complessivo è obbligatoria.   

5) Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite.  

6) I corsi si svolgeranno due volte alla settimana il Lunedì e/o il Mercoledì pomeriggio dalle 14,30 

alle 18,30 e/o  il Sabato mattina dalle ore 8,30 alle ore 12, 30 presso la sede centrale dell’Istituto.   

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

La domanda allegata, compilata in ogni sua parte, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire 

all’Ufficio di Presidenza entro e non oltre le ore 12.00 del 16.04.2019. 

La frequenza è obbligatoria.  

DURATA DEI CORSI  

I corsi saranno tenuti da esperti qualificati alla presenza di docenti interni dell’Istituto Comprensivo  

Sperone-Pertini,  con funzione di tutor; avranno una durata di 30 ore e si svolgeranno nei locali della sede 

centrale. 

I progetti avranno inizio nel mese di Maggio e si concluderanno entro il mese di Giugno 2019,  secondo 

apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico. 

ATTESTAZIONE FINALE  

Al termine del corso, gli allievi che hanno frequentato un numero di ore pari ad almeno l’ 90% del monte 

ore complessivo, conseguiranno un certificato di frequenza con attestazione delle competenze acquisite.  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Dirigente Scolastico Prof.ssa 

Antonella Di Bartolo 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 i dati personali forniti dai 

candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della 
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procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui 

sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  

PUBBLICITÀ 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo pretorio online, sulla bacheca del  Sito istituzionale 

www.icsperonepertini.it.  

 

Al presente Bando si allegano: 

A) Allegato A 

B) Allegato B (Scheda anagrafica corsista) 

                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                             Prof.ssa Antonella Di Bartolo 

        Firma autografa omessa ai sensi 
                        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 


