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"Conoscere per valorizzare" Codice: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-46 
POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, 

ARTISTICO, PAESAGGISTICO  
CUP:  E97117001310007 

Circolare n. 500 de112/04/2019 

All'Albo 
AI sito  web  
Ai Genitori degli alunni per il 
tramite dei loro figli 
Agli Alunni 

SEDE 

AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI 
ALUNNI 

PON 2014 - 2020 
Asse I- Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 
Azione 10.2.5 "Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a 

quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa" 
Sotto Azione 10.2.5A "Competenze trasversali" 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento dei 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;  

Visto il D.A. n.7753 del 28/12/2018, "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della 
Regione Siciliana"; 

Vista la Cire. 02 delI' 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to 
Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;  

Visto il PON - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione n. 





9952 del 17/12/2014; 
Viste le "Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Euro e ei" 2014/2020; 
Visto l'Avviso pubblico per il potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico, prot. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017, Fondi Strutturali 
Europei- Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020; Asse I — Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE); 
Obiettivo Specifico 10.2 — Azione10.2.5"Azioni volte allo sviluppo delle competenze 
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 
d'impresa"; 

Visto il progetto inoltrato da questa Istituzione scolastica con candidatura n. 1003950; 
Vista la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/9292 dei 10/04/2018; con la quale è stata 

comunicata l'autorizzazione e il finanziamento dei progetto proposto da questa 
Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di E 29.971,50; 

Vista la delibera dei Consiglio di Istituto n. 89 del 23/04/2018 con la quale è stata approvata 
l'assunzione nel Programma annuale 2018 del finanziamento complessivo di C 
29.971,50 inerente il progetto "Conoscere per valorizzare", codice: 10.2.5A-FSEPON-
SI-2018-46; 

Visto il Decreto n. 67 di variazione al Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2018, n. 
I. del 23/04/2018, che prevede il progetto P37 "Conoscere per valorizzare 10.2.5A-
FSEPON-SI-201846"; 

Vista la delibera dei Consiglio di Istituto n. 131, verbale n. 36 del 08/03/2019 con la quale è 
stato approvato il Programma Annuale dell'esercizio fmanziario 2019 che prevede il 
progetto P37 "Conoscere per valorizzare 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-46"; 

1 --  Viste le Linee Guida e norme delle attività PON "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014 -2020,  Prot.  n. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018; 

considerato che gli 00.CC. si sono espressi relativamente a criteri di selezione degli alunni nel caso 
di numero di domande eccedente il massimo previsto; 

Visto che il percorso formativo di cui al progetto PON FSE "Conoscere per valorizzare", 
codice: 10.2.5A-FSEPON-S1-2018-46 prevede n' 6 percorsi formativi; 

considerata 

Vista 

la necessità di reclutare alunni dei nostro Istituto per attuare le varie azioni previste dal 
e ro s etto PON FSE "Conoscere ser valorizzare" codice: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-46; 
la Determina Dirigenziale n.101 del 10/04/2019, prot. n. 3638/04/02 per l'avvio della 
procedura di selezione degli alunni partecipanti al PON FSE "Conoscere per 
valorizzare", codice: 10.2.5A-FSEPON-SI-201.846; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 

EMANA 
il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al Progetto PON FSE "Conoscere per 
valorizzare", codice: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-46, "Per la Scuola — Competenze e ambienti per 
l'apprendimento", 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 - Sotto Azione 10.2.5A "Competenze trasversali", articolato in sei 
moduli come di seguito indicato e programmato nel piano finanziario: 

Titolo modulo 1 N. allievi/ E Tipologia modulo Durata Destinatari 

Misilcassim: Un castello a Conoscenza e comunica-
Ribera da valorizzare e far zione del patrimonio locale, 
conoscere anche attraverso percorsi in 

lingua straniera  

19/25 alunni del H biennio - Indirizzo 
Linguistico 30 ore  



t  
Criterio 

Reddito basso (autodichiarazione relativa al 
reddito 2016) 

Condizione familiare in base al numero dei 
componenti la famiglia 

Voto finale diploma terza media per e/gli 
alunne/i classi prime 

Turismo sostenibile e 
valorizzazione dei 
patrimonio ambientale e 
culturale del territorio 
riberese 

Costruzione di una 
proposta territoriale di 
turismo culturale, sociale e 
ambientale sostenibile 

30 ore 

19/25 alunni dei I e II biennio - Sezione Tecnico 

Valle del Basso e Medio 
Verdura: un itinerario 
culturale e naturalistico per 
il turismo sostenibile 

Costruzione di una 
proposta territoriale di 
turismo culturale, sociale e 
ambientale sostenibile 

30 ore 

19/25 alunni del I e II biennio -  Sezione Tecnico 

La Valle dei Basso e Medio 
Verdura raccontata con un 
click  

Accesso, esplorazione e 
conoscenza anche digitale 
dei patrimonio 

30 ore 
19/25 alunni dei II biennio 
Indirizzi AFM -  SIA -  Scienze applicate  

i giovani: tutori 
consapevoli dei patrimonio 
culturale, artistico e 
aesa. . istico __R 

Adozione di parti di 
patrimonio (luoghi, 
monumenti o altro) 30 ore 

20/25 alunni dei II biennio -  Sez. Liceo 

Antico borgo medievale da 
salvaguardare e tutelare 

Adozione di parti di 
patrimonio (luoghi, 
monumenti o altro) 30 ore 

19/25 alunni del II biennio dell'istituto con 
precedenza per i residenti a Burgio, VillafTanca 
Sicula, Lucca Sicula 

Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell'istituto, presumibilmente dal mese di 
maggio 2019 al mese di novembre 2019 alla presenza di un esperto e di un  tutor.  Considerato che i 
finanziamenti dei Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato Italiano, sulle famiglie 
non graverà alcuna spesa. 

Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni modulo, secondo 
apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico. 

Gli alunni potranno frequentare al massimo due 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 massimo di corsisti per modulo non può superare le 25 unità 

Nei caso di numero di domande eccedente il massimo previsto, gli alunni saranno selezionati sulla base 
dei seguenti criteri: 
• alunne/i con bassi livelli di competenze; 
• alunne/i a rischio dispersione; 
• alunni necessitanti recupero, consolidamento e sviluppo degli apprendimenti; 
• reddito più basso (autocertificazione ISEE); 
• salvaguardia delle pari opportunità di genere: riservato, se possibile, alle corsiste il 50% dei posti 

disponibili. 

La selezione degli alunni avverrà secondo la seguente griglia di valutazione. 

Punteggio 

• 5 punti da O a 8.000 euro; 
• 4 punti da 8.001 a 15.000 euro; 
• 3 punti da 15.001 a 18.000 euro; 
• 2 punti da 18.001 a 21.000 euro; 
• i punto oltre i 21.001 euro.  
• 3 punti se il nucleo familiare è pari o superiore a 5 

componenti o orfano/a di un genitore; 
• 2 punti sei! nucleo familiare è pari a quattro; 
• I punti se il nucleo familiare è inferiore a quatto  
• 3 punti se pari a 6; 
• 2 punti se pari a 7;  



Media del profitto finale a.s. 2017/18 per 
eigli alunne/i classi seconde, terze e quarte 

punto se pari o superiore a 8; 
• 5 punti se ammesso dopo la sospensione di giudizio 
• 4 punti se pari a 6; 
• 3 punti da 6,1 a 7,0; 
• 2 punti da 7,1 a 7,5; 
• I, punto da 7,6 a 10  

   

A parità di punteggio, si procederà con le seguenti priorità: 
• maggior numero di assenze nel precedente anno scolastico; 
• ordine di arrivo della domanda di partecipazione. 

La valutazione dei percorso del modulo frequentato verrà integrata nella valutazione di fine anno 
in quanto azione di potenziamento delle competenze. 

Per l'avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l'acquisizione del 
consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati. Pertanto, 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 domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire al protocollo della scuola, entro e non 
oltre le ore 13:00 del 29 aprile 2019, presso l'Ufficio protocollo della segreteria dell'I.I.S.S. "Francesco 
Crispi" di Ribera compilando in ogni sua parte l'allegato modulo di iscrizione. Non saranno prese in 
considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza 

Il Responsabile dei Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Antonina Triolo. 

Il presente Avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito  web  dell'istituto 
wwwi ueriopjribera.edu.it

AI presente Avviso si allega: 

Allegato A- Istanza 

Allegato B - Scheda notizie partecipante 

Le attività oggetto dei Progetto sono cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito dei Programma Operativo 
Nazionale "Competenze per lo Sviluppo" 2014-2020 a titolarità dei Ministero della Pubblica Istruzione — Direzione Generale 
Affari Internazionali Ufficio .111. 

- v 
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/Celi. e-mail  

nato/a 

del  avendo letto l'Avviso n.  Prot.  relativo alla selezione di partecipanti 

nato/a 

al progetto dal titolo: "Conoscere per valorizzare" 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-46, 
CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a 

il prov. residente a 

e-mail  tel./Cell. 

C.F. iscritto/a e frequentante la classe Sezione 

UNIONE EUROPEA ANUR 

Allegato A 
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AI Dirigente Scolastico 
dell'I.I.S. "Francesco Crispi" 
Via Presti, n. 2 
92016 RIBERA (AG) 

Domanda di partecipazione al Progetto P.O.N. "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020 "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico" Asse I- Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.2-Azione 
10.2.5 "Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle 
volte alla diffusione della cultura d'impresa"-Sotto Azione 10.2.5A "Competenze trasversali" - 
Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-46 Titolo: "Conoscere per valorizzare" -  CUP:  
E97117001310007. 

il 

C.F. 

 prov. e residente in  via 

città tel. CAP  

C.F. 

 il 

prov.  e residente in  via 

tel. 

e-mail 

prov.  via CAP 

Indirizzo 

alla SN. di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di ALUNNO per il modulo avente 

città CAP  

Il/La sottoscritto/a genitore/tutore 

11/La sottoscritto/a genitore/tutore  

nato/a  



ome titolo (segnare con una X1 (prima preferenza) X2 (seconda preferenza) il progetto di interesse 

Titolo modulo Tipologia modulo Durata X 

Misileassim: Un castello a Ribera da 
valorizzare e far conoscere 

Conoscenza e comunica-zione del patrimonio 
locale, anche attraverso percorsi in lingua 
straniera 

30 ore 

Turismo sostenibile e valorizzazione del 
patrimonio ambientale e culturale dei 
territorio riberese 

Costruzione di =a proposta territoriale di 
turismo culturale, sociale e ambientale 
sostenibile 

30 ore 

Valle del Basso e Medio Verdura: un 
itinerario culturale e naturalistico per il 
turismo sostenibile 

Costruzione di una proposta territoriale di 
turismo culturale, sociale e ambientale 
sostenibile 

30 ore 

' La Valle dei Basso e Medio Verdura 
. raccontata con un  click  

Accesso, esplorazione e conoscenza anche 
digitale dei patrimonio ore  30 i  

4  I giovani: tutori consapevoli dei 
patrimonio culturale, artistico e 
paesaggistico 

Adozione di parti di patrimonio luoghi, 
monumenti o altro) 30 ore 

i 

Antico borgo medievale da salvaguardare 
e tutelare 

Adozione di parti di patrimonio luoghi, 
monumenti o altro) ore  30  

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. 

In caso di partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la propioia figliola 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'istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Francesco Crispi" di Ribera, 
depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all'autorità competente dei MIUR le informazioni 
necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a. 

Infine, dichiarano di allegare alla presente: 

Scheda notizie partecipante 

Data 

Firma dei genitori 

TUTELA DELLA PRIVACY -II titolare dei trattamento dei dati, nella persona dei D.S., informa 
che, ai sensi e per gli effetti dei dei  Digs  196 del 30 giugno 2003, modificato dal Decreto Legislativo 
101 del 10 agosto 2018, e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), i dati raccolti verranno 
trattati per solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal 
progetto e per la rendicontazione all'Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua 
realizzazione e che i dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra 
attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione dei Modulo formativo a cui 
suola figliola si iscrive. 
I sottoscritti avendo ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della propio/a 
figliola autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione 
alle attività formativa previste dal progetto. 

Firma dei genitori 
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"Conoscere per valorizzare" Codice: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-46 
POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, 

ARTISTICO, PAESAGGISTICO  
CUP:  E97111001310007 

SCHEDA NOTIZIE PARTECIPANTE 

Codice Fiscale 

Cognome e Nome 

Sesso 

Cittadinanza 

Data di nascita 
_ 

Comune di nascita 

Provincia di nascita 
, 

Paese estero nascita 4 
Paese Estero Residenza 

Indirizzo Residenza 
4 

Provincia Residenza 

Comune Residenza  

Cap.  

Residenza 

Telefono  

E-mail  

Altro 

Firma dei genitori Firma partecipante 
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