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OGGETTO: Procedura di selezione degli allievi per la partecipazione ai percorsi formativi del Piano Triennale 
delle arti. Titolo Progetto Tempo passato…futuro     CUP H49E18000170001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l'avviso pubblico AOODGOSV /Prot. n. 18069 del 19/10/2018 per la presentazione di 

proposte progettuali finalizzate allo sviluppo delle misure c) e d) previste dal punto 6 

dell’Allegato A,al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2017    “ Piano 

triennale delle arti” 

VISTE  le delibere degli 00.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento  

VISTA l’accordo di rete stipulato con i partners per la realizzazione del Progetto prot 2596/VIII.3 del 

08/11/2018 

VISTO il Decreto prot 28294 del 23/11/2018 che individua i destinatari del finanziamento e,tra  essi, l’IC 

De Sanctis di Moiano come scuola capofila della rete destinataria del finanziamento alla misura 

d) "promozione da parte delle istituzioni scolastiche, delle reti di scuole, dei poli a orientamento 

artistico e performativo, di partenariati con i soggetti del Sistema coordinato per la promozione 

dei temi della creatività, per la co-progettazione e lo sviluppo dei temi della creatività e per la 

condivisione di risorse laboratoriali, strumentali e professionali anche nell'ambito di accordi 

quadro preventivamente stipulati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 

nonché dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca" (articolo 3, comma 1.4., lettera a) dell'Avviso)  

CONSIDERATO  che il percorso formativo prevede l’attivazione di due distinti laboratori per la lavorazione della 

ceramica nei due plessi di Moiano e Bucciano  
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RENDE NOTO 
 
che sono aperti i termini per l’individuazione di allievi di questa Istituzione Scolastica prioritariamente 
tra gli allievi delle classi seconde della scuola secondaria 

 
 
 
1. Caratteristiche e requisito d’accesso: 

 I percorsi del progetto in oggetto sono rivolti a max n. 25 partecipanti per sede di corso, studenti 
iscritti all’A.S. 2018/19 alle classi seconde della secondaria di primo grado 

 
2. Periodo di svolgimento 

Giugno 2019. 
Gli incontri avranno una durata di 3/3,5 ore ore con cadenza settimanale (uno o due) per un monte 
ore totale di 20 per corso 

 
3. Requisiti di ammissibilità delle candidature 

Sono ammessi a partecipare allievi frequentanti l’A.S. 2018/19 presso questa Istituzione Scolastica.  
 
4. Criteri di selezione 
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 di appartenenza); 

 Verifica della correttezza della documentazione; 
 Parere vincolante del Consiglio di Classe in base alle specificità del progetto; 

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

5. Domanda di partecipazione 
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione, 

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 

entro e non oltre le  ore 14.00 del 24/05/2019, pena l’esclusione con consegna a mano all’ufficio 
protocollo della scuola. 

 
 

6. Sede di svolgimento 
Plessi Moiano e Bucciano 
 
7. Frequenza al corso 
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. 
 

 
 

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 

 



 
 

 
 
Piano Triennale delle arti. Titolo Progetto Tempo passato…futuro     CUP H49E18000170001 

Laboratorio Ceramica 
 
_l_ sottoscritt__ ________________________________ genitore 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 di seguito indicato (barrare con 

una x il corso che interessa):  

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione per la frequenza del seguente modulo previsto dal progetto ”Il mondo ci attende 

scopriamolo” 

Pref. Corso/sede Ore Destinatari 

 Corso 1  /MOIANO 20 

Max n. 25 allievi 

classi seconde 

Scuola SECONDARIA Moiano 

 Corso 2/BUCCIANO 20 

Max n. 25 allievi 

classi seconde 

Scuola SECONDARIA Bucciano 
 

Il/La sottoscritto/a 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  Firma 
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