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Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-930 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE 

Titolo progetto: “Cittadini del mondo” 
C.U.P.: H45E18000200006 

 
 
 

Alle sezioni del sito internet dell’istituzione 
scolastica www.icmoiano.gov.it: 

 Pubblicità Legale – Albo on-line 
Amministrazione Trasparente 

Fondi strutturali europei PON 2014/2020 
Progetto cod: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-930 
 Agli atti del progetto 

codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-930 
 
Oggetto: Procedura di selezione degli allievi per la partecipazione ai percorsi formativi 

del progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-930 POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE Titolo progetto: “Cittadini del 
mondo”  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n°165, recante norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 

VISTO  il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in 
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO     il decreto interministeriale 129 del 28 agosto 2018, regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 
107; 

VISTO l'Avviso pubblico, prot. n. 3340 del 23 Marzo 2017 Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – “Avviso pubblico per la realizzazione di progetti 
di potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Azione 
10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali - Sotto 
Azione10.2.5° 

IC F.DE SANCTIS 
C.F. 92029230627 C.M. BNIC83800C
AOO_BNIC83800C - AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA PROTOCOLLO

Prot. 0001782/U del 07/05/2019 11:08:36VIII.1 - Pon-FSE
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VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la 
realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  per 
l’apprendimento” - 2014 – 2020 

VISTA La comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 38455 del 29/12/2017 e 
dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione Campania; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID- 23573 del 23 luglio 2018 di formale 
autorizzazione dei progetti e relativi impegni di spesa di questa Istituzione 
Scolastica codice 10.2.5AFSEPON-CA-2018-930  

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO  il programma annuale E. F., approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 
51 del 14 febbraio 2018 e le successive variazioni ( Decreto iscrizione a bilancio 
n. 652 del 19/04/2019) prot 1607/VIII.1 del 19/04/2019 

RILEVATA  la necessità di selezionare degli allievi per attivare i moduli formativi 
“Laboratorio sensoriale” e Scopriamo il cibo attraverso i sensi” 

 
RENDE NOTO 

 
che sono aperti i termini per l’individuazione di allievi di questa Istituzione Scolastica, 

con livelli di conoscenze e competenze coerenti con quanto richiesto dal PON “per 

Scuola”. 

I percorsi formativi attivati sono i seguenti: 

Titolo modulo e Attività Tipologia del modulo Ore Destinatari 
Modulo 1 – 

“Laboratorio sensoriale” 
Educazione alimentare, 
cibo e territorio  30 

 
n. 40 allievi tra quelli 
frequentanti le classi 
seconde scuola 
secondaria di 
Moiano/Bucciano . Per 
il Modulo 1 ,a parità di 
condizioni, si darà 
precedenza agli 
allievi del plesso di 
Moiano mentre per il 
modulo 2 ,a parità di 
condizioni, agli alunni 
del plesso di Bucciano 

 

Modulo 2 – 
“Scopriamo il cibo attraverso i 

sensi” 

Educazione alimentare, 
cibo e territorio 30 

 
1. Finalità della selezione 

Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria per la selezione degli allievi che 

parteciperanno ai percorsi formativi del progetto in oggetto. 
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2. Caratteristiche e requisito d’accesso: 

 A ciascun modulo potranno partecipare di 20 allievi  iscritti e frequentanti le classi 

seconde della scuola secondaria dell’istituto. 

 Sarà data priorità assoluta agli alunni frequentanti le classi  a cui il percorso è 
destinato. 

 
3. Periodo di svolgimento 

 I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano nel maggio  giugno 2019. La scansione 

temporale delle attività prevede incontri formativi in presenza della durata di 3 ore 

ciascuno ed uno stage laboratoriale della durata di 3 giorni, presumibilmente nel periodo 

21-23 maggio 2019) 

 

4. Criteri di selezione 

Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso dovessero superare il numero 

massimo dei posti previsti, si procederà alla selezione dei candidati sulla base dei seguenti criteri 

in ordine di priorità 

1. Adesione ad attività didattiche organizzate dall’istituto con particolare 

riferimento a esercitazioni didattiche da svolgersi sul territorio regionale 

ed extraregionale e successiva impossibilità di partecipazione a causa di 

comprovate motivazioni personali  

2. Voto di comportamento (non inferiore a distinto) e nelle discipline storico-

sociali (non inferiore a 8/10) a  e migliore media generale ( non inferiore 

a 8/10 ), registrata nell’ultimo scrutinio 

3. Rispetto dei termini di partecipazione, ordine di arrivo delle istanze e  

correttezza e completezza della documentazione; 

4. Parere vincolante del Consiglio di Classe in base alle specificità del 

progetto; 

5. A parità di valutazione sarà data preferenza all’allievo più giovane di età. 

  

 

5. Domanda di partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione, entro il giorno 13 maggio 2019  

A. Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando (all.1); 

B. Dichiarazione di responsabilità genitoriale 

C. Copia dei documenti d’identità dei genitori 

 

6. Formulazione  graduatorie 
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Un’apposita Commissione,costituita dai Coordinatori di classe e presieduta dal Dirigente 

scolastico, valutati i requisiti di accesso e le clausole di esclusione, sentito i pareri vincolanti 

dei singoli consigli di classe interessati, procederà a stilare le graduatorie di merito. 

Le graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito www.icmoiano.gov.it, avranno valore di 

notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente scolastico della scuola 

entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 

Successivamente, la scuola provvederà ad informare gli allievi collocati in posizione utile 

nella  graduatoria di merito dell’inserimento come discente nei percorsi formativi da attivare. 

7. Frequenza  

La frequenza al corso è obbligatoria. 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. 

8. Verifica finale e certificazione rilasciata 

Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno l’75% delle 

ore previste del corso. Al superamento degli esami sarà rilasciata attestato rilasciato 

direttamente dalla piattaforma MIUR 

 

 
F.to il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosaria Perrotta 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa 
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Investiamo nel vostro futuro 

 
 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-930 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE 

Titolo progetto: “Cittadini del mondo” 
C.U.P.: H45E18000200006 

I  sottoscritt__ ________________________________ ____________________________ •genitori di  
(Cognome e nome) 
___________________________________  _________________________ 

                        (Cognome e nome) 

frequentante la classe ______  sez.____ della scuola _________________, del plesso di  ______________ 

CHIEDE  
Che _l_ propri_ figli_ sia ammess_ a partecipare alle attività previste dal modulo previsto dal progetto 
”cittadini del mondo” di seguito indicato (barrare con una x il corso che interessa):  

  
 Titolo modulo e 

Attività 
Tipologia del 
modulo Ore Destinatari 

 Modulo 1 – 
“Laboratorio 
sensoriale” 

Educazione 
alimentare, 
cibo e territorio 

 30 

 
n. 20 allievi prioritariamente 
frequentanti le  classi seconde  
Scuola secondaria  

 Modulo 2 – 
“Scopriamo il cibo 
attraverso i sensi” 

Educazione 
alimentare, 

cibo e territorio 
30 

n. 20 allievi prioritariamente 
frequentanti la classe seconda  
Scuola secondaria  

 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto consapevole 
che  le attività formative che si terranno in orario extracurriculare. 
Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, il sottoscritto autorizza l’istituto all’utilizzo ed al 
trattamento dei dati 
personali quali dichiarati per le finalità istituzionali, la pubblicizzazione del corso e la 
pubblicazione sul sito web. 
 

Data _________________                                              Firma  dei genitori 
 
   _____________________________ 
     
                                                                                                      ___________________________  
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