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Prot. n. 369 /A.19.g

Trani, 22.01.2019

OGGETTO: Avviso interno per la individuazione di Corsisti - Alunni per la realizzazione del PON
FSE Codice identificativo progetto
Sottoazione
10.2.5

Codice progetto

Titolo del progetto

10.2.5-A-FSEPON-PU-2018-39

La Scuola per il Patrimonio

CUP: I75B17000200007
Avviso prot. 4427 del 2-05-2017 Asse I -Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE)
OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 AZIONE 10.2.5 SOTTOAZIONE 10.2.5.A CODICE 10.2.5AFSE-PON-PU-2018-39 Competenze trasversali “ La Scuola per il patrimonio”
Avviso pubblico per la selezione di alunni interni del Liceo “F. De Sanctis” per la
partecipazione al modulo
Titolo Progetto

La Scuola per il
Patrimonio

Moduli
La Cattedrale nascosta
Una collezione tutta da scoprire
Una mappa di comunità per
l’ecomuseo di Trani
L’archeologia dal laboratorio in
classe 1
L’archeologia dal laboratorio in
classe 2

Ore previste
30
30
30

N. alunni previsti
20
20
25

30

30

30

20

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO

VISTE
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTE

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
l’avviso prot. n. AOOODGEFID/4427 del 2/05/2017 – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi - Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura
d’impresa;
le delibere degli organi collegiali di adesione all’avviso;
il progetto “La scuola per il patrimonio” presentato all’Autorità di Gestione in data
18/07/2017;
la nota del MIUR, prot. n. 9297 del 10.04.2018 di autorizzazione del progetto;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 11.05.2018 circa l’assunzione a bilancio
del progetto;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 16.07.2018 relativa ai criteri di selezione
delle figure interne ed esterne;
le valutazioni intermedie nelle discipline di riferimento, tutto ciò premesso, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente procedimento;
EMANA
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il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei
seguenti moduli:
Titolo Progetto

La Scuola per il
Patrimonio

Moduli
La Cattedrale nascosta
Una collezione tutta da scoprire
Una mappa di comunità per
l’ecomuseo di Trani
L’archeologia dal laboratorio in
classe 1
L’archeologia dal laboratorio in
classe 2

Ore previste
30
30
30

N. alunni previsti
20
20
25

30

30

30

20

Tutti i moduli si svolgeranno presso la sede di via Tasselgardo, 1 ed in altri luoghi (musei,
monumenti, università, ecc.) in orario pomeridiano. Possono partecipare alla selezione gli alunni
iscritti e frequentanti, prioritariamente, le classi del triennio della Scuola. La partecipazione è
gratuita ma la frequenza è obbligatoria per chi è stato ammesso. La domanda allegata, indirizzata al
Dirigente Scolastico, dovrà pervenire presso l’Ufficio di segreteria dell’Istituto entro e non oltre le
ore 12:00 del giorno 31 gennaio 2019. Non saranno prese in considerazione domande pervenute
successivamente alla data di scadenza, salvo residua disponibilità di posti. La domanda può essere
presentata:
1. Personalmente da un genitore allo sportello della segreteria, tutti i giorni dalle ore 09:00 alle ore
12:00;
2. Per posta elettronica all’indirizzo bapc21000e@istruzione.it.
Alla domanda va allegata la scansione del documento di identità del genitore. Per ogni modulo
vengono ammessi minimo 15 alunni.
TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 679 del 27 aprile 2016) si dichiara che i dati
personali di cui l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati
nel rispetto della Legge per le sole finalità di iscrizione e partecipazione ai corsi PON.
NOTA BENE: le famiglie sono consapevoli che in caso di ammissione dovranno compilare la
Scheda anagrafica corsista studente richiesta dall’INDIRE per fini statistici contenente dati
personali dell’alunno e di entrambi i genitori e fornire all’INDIRE espressa autorizzazione al
trattamento dei dati, come previsto dalla circolare MIUR 35916 del 21/9/2017.
Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Grazia Ruggiero
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