
 

 

AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI FREQUENTANTI 

LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

PROGETTO PON “POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, 
PAESAGGISTICO” – 

TITOLO: “DEXPLORER@IRPINIA: VOCI, COLORI E SONORITÀ DI ALTRI TEMPI” 

Selezione di alunni di questo Istituto finalizzata alla creazione di una graduatoria per l’attuazione delle azioni 
di formazione riferite all’ avviso pubblico prot. 4427 “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 – 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: “Potenziamento dell'educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico. Scuole di primo e di secondo ciclo” Prot.n. AOODGEFID/4427 del 
02/05/2017- Codice identificativo 10.2.5A –FSEPON-CA-2018-71 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO        il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO        il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO        il Decreto Interministeriale del 01 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO       il 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 – 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: “Potenziamento 

dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. Scuole di primo e di secondo ciclo” 

Prot.n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017- Progetto cod.10.2.5A –FSEPON-CA-2018-71. 

VISTO        il PTOF; 

VISTE   le note Prot. n.  AOODGEFID/8501 DEL 30/03/2018 e AOODGEFID/9281 del 10/04/2018 con la 
quale la Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 
per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il 
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progetto- Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico– codice 
10.2.5A-FSEPON-CA-2018-71, proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 
29.991,00; 

VISTO      il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Dexplorer@Irpinia: voci, colori e sonorità di altri 

tempi”  

VISTE        le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture  
di importo inferiore alla soglia comunitaria e, in particolare, la procedura per il conferimento di incarichi 
nell'ambito dei progetti; 

VISTA      la delibera del Consiglio di Istituto - delibera n. 15 del 6/9/2018 relativa all’assunzione    
nel programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso codice      
10.2.5A-FSEPON-CA-2018-71, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani 
finanziari, per l’importo di Euro 29.991,00.  

VISTA        la nota MIUR prot. n. 35916 del 21/09 /2017, e successive precisazioni recanti le “Istruzioni per 
l’acquisizione del consenso al trattamento dei dati degli studenti”; 

VISTA        la necessità di reclutare alunni frequentanti la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo 
grado di questo Istituto per attuare le varie azioni previste dal progetto; 

EMANA 

il presente avviso per la selezione di alunni e alunne di questo Istituto dei due ordini di scuola. 

Il progetto sarà articolato nei seguenti moduli: 

 TITOLO PROGETTO: “Dexplorer@Irpinia: voci, colori e sonorità di altri tempi”  

Titolo modulo e Attività Ore Allievi 

Accesso, esplorazione e conoscenza anche 

digitale del patrimonio “Esploriamo il nostro 

territorio, dal punto di vista storico, artistico 

e naturalistico” 
30 ore 

  20 alunni 

classe V A Scuola Primaria 

+Integrazione alunni classe IV A 

Scuola Primaria 

VOLTURARA I. 

 

Accesso, esplorazione e conoscenza anche 

digitale del patrimonio “Museo Narrante. Un 

oggetto, un racconto” 

30 ore 

20 alunni 

Classe V B Scuola Primaria 

+Integrazione alunni classe IV B 

Scuola Primaria 

VOLTURARA I. 

Conoscenza e comunicazione del 

patrimonio locale, anche attraverso percorsi 

in lingua straniera “Digital Storytelling Lab – 

“La Leggenda della Bocca del Dragone” 

30 ore 

20 alunni 

Classi terze Scuola secondaria 1° 

VOLTURARA I. 

Costruzione di una proposta territoriale di 

turismo culturale, sociale e ambientale 

sostenibile “BoscAmico” 

30 ore 

 

20 alunni  

Classe quinta A Scuola Primaria  

+ integrazione alunni classe quarta A 

MONTEMARANO 



Sviluppo di contenuti curricolari digitali con 

riferimento al patrimonio culturale (Open 

Educational Resources) “Una comunità per 

Maria delle Grazie” 

30 ore 

20 alunni  

Classe Quinta Scuola Primaria  

+Integrazione alunni classe quarta 

CASTELVETERE s/C 

Sviluppo di contenuti curricolari digitali con 

riferimento al patrimonio culturale (Open 

Educational Resources) “Irpinian Cultural 

Mapping – Esplorare il territorio 

30 ore 

     20 alunni 

Classi seconde Scuola secondaria 

1° 

VOLTURARA I. - MONTEMARANO 

- CASTELVETERE s/C 

(MODULO ITINERANTE) 

 
Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso 
Il corso è rivolto a tutti gli studenti iscritti presso l’I.C.”A. Di Meo”, secondo le classi individuate, ripartiti in 
funzione dalle domande pervenute ed aventi i seguenti requisiti: 
a) Avere manifestato durante il presente anno scolastico, o nei precedenti, condizioni di disagio formativo 
b) Difficoltà relazionale con il gruppo classe, o quant’altro motivo individuato dai consigli di classe e 

approvato dal collegio docenti 
c) eccellenze/potenziamento 

 
Modalità presentazione domanda 
Il candidato presenterà alla segreteria didattica dell’Istituto di appartenenza, la documentazione di seguito 
indicata: 

dell’avviso debitamente 
firmato; 

 

parte dei genitori dell’alunno, debitamente firmata e corredata dal documento di identità di almeno uno dei 
genitori. 
La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata 
esclusivamente a mano, presso la segreteria didattica della propria scuola di appartenenza, a pena di 
esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 27 marzo 2019. 
Farà fede il protocollo della scuola di appartenenza. 
La modulistica è scaricabile dal sito d’istituto nella sezione PON 2014/2020. 
 
Valutazione delle domande e modalità di selezione 
L’istruttoria delle domande, per valutare l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti 
modalità: 

 
scuola di appartenenza); 

la documentazione 
 
Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di posti previsti, si 
darà precedenza agli alunni che presenteranno le seguenti problematiche: 

- difficoltà di concentrazione e di attenzione/difficoltà legate al linguaggio/difficoltà legate 
all’insicurezza/difficoltà di relazione. 

- eccellenza/potenziamento  

- sorteggio  

Nel caso non si raggiunga il numero di partecipanti previsto, si consentirà la partecipazione agli alunni della 
classe inferiore (fascia potenziamento) o alla classe superiore (fascia consolidamento/potenziamento) 

Sussistente la parità la precedenza sarà data al candidato più giovane. 
La data sarà pubblicata sul sito dell’istituto attuatore, insieme all'elenco degli ammessi. 
 
Graduatoria finale 



La graduatoria finale, ove occorrano le prove suppletive, verrà redatta in base ai risultati della selezione 
effettuata. 
L’elenco dei candidati ammessi al percorso saranno affissi entro 5 giorni dal termine delle selezioni presso la 
sede dell’istituto e consultabili al sito d’istituto nella sezione “PON 2014/2020 
Sede di svolgimento 
Volturara I. – Montemarano – Castelvetere sul C. 
 
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. 
 
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 
 Modalità di diffusione 

 Il Bando è portato a conoscenza delle famiglie degli alunni attraverso: 

● Pubblicazione integrale del Bando sul sito web dell’istituto: www.icvolturara.edu.it 
● Affissione all’albo pretorio; 
● Divulgazione mediante opera di disseminazione a cura dei rappresentanti di classe. 

 

 
 
 

La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                   Dott.ssa Emilia Di Blasi 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
   Al Dirigente scolastico dell’I.C.”A. Di Meo” di Volturara Irpina 
 
Il/La sottoscritto\a _________________________________________ nato\a a ______________________ 
prov.______il___________________domiciliato\a a_____________________________________________ 
alla Via________________________________________ tel. __________________ cellulare __________ 
e-mail ____________________________________ Cod. fiscale __________________________________ 
frequentante nell’ A.S. 2018/2019 la classe _________________dell’Istituto__________________________ 
e-mail ___________________________________ @ ___________ 
                                                                 CHIEDE 
di partecipare alla selezione per la frequenza del seguente modulo previsto dal progetto -  
TitoloDexplorer@Irpinia: voci, colori e sonorità di altri tempi”  Modulo Durata/ore 30 
  

N° Titolo modulo e Attività 

 Indicare con 
la  X  il modulo 
prescelto 
 
 

1 Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio 

“Esploriamo il nostro territorio, dal punto di vista storico, artistico e 

naturalistico” 

 

2 Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio “Museo 

Narrante. Un oggetto, un racconto” 
 

3 Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso percorsi 

in lingua straniera “Digital Storytelling Lab – “La Leggenda della Bocca del 

Dragone” 

 

4 
Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e 

ambientale sostenibile “BoscAmico” 
 

5 
Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio culturale 

(Open Educational Resources) “Una comunità per Maria delle Grazie” 
 

6 

Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio culturale 

(Open Educational Resources) “Irpinian Cultural Mapping – Esplorare il 

territorio 

 

 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

I sottoscritti ……………………………..……. padre/madre di ……..……………..……………………..autorizzano  il proprio/a 
figlio/a partecipare alle attività previste dal MODULO_______________________________ per l’anno scolastico 
2018/2019 e ad essere ripreso/a, nell’ambito delle attività suddette, con telecamere, macchine fotografiche o altro. 
In caso di partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed 
impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione. 
Il sottoscritto si impegna altresì a compilare e consegnare, in caso di ammissione al corso, la dichiarazione di 
responsabilità conforme al modello generato dalla piattaforma MIUR contenente dati sensibili. 
Autorizzo, inoltre, l’istituto “A. Di Meo” alla pubblicazione delle immagini, delle riprese video e di eventuali prodotti 
elaborati durante le attività formative, sul sito internet www.icvolturara.edu.it e/o comunque alla loro diffusione nell’ambito 
della realizzazione di azioni programmate dall’Istituto stesso. 
Tutto il materiale prodotto sarà conservato agli atti dell’istituto. 
Si precisa che l’istituto “A. Di Meo”, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità 
competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo 
formativo a cui è ammesso l'allievo/a. I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati 
personali loro e del/la proprio/a figlio/a autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la 
partecipazione alle attività formativa previste dal progetto. 
 
Volturara Irpina,……………………                                    Firma di entrambi i genitori 
 
 
                                                                             1)_______________________________ 
 
 
                                                                      
                                                                             2)_______________________________ 

http://www.icvolturara.edu.it/


 
 
 
 
 

      
 
 

       CONSENSO PER STUDENTE MINORENNE 
 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ______________________ 

 

il ________________, residente in via ____________________ città_____________________ prov. _____ 

e 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ______________________ 

 

il ________________, residente in via ____________________ città_____________________ prov. _____ 

GENITORI/TUTORI LEGALI 

dello studente __________________________________________________________________________ 

nato/a_____________________ il ________________, residente a ________________________________ 

via____________________________________________________________________________________ 

frequentante la classe __________ della scuola ________________________________________________ 

DICHIARA/NO DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

sopra riportata ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, 

e, dichiarando di essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoria nei confronti del 

minore,  

AUTORIZZA/NO LA RACCOLTA E IL TRATTAMENTO DEI DATI DEL MINORE NECESSARI 

per l’accesso alle attività formative del progetto autorizzato dall’Autorità di Gestione nell’ambito del “PON per la scuola. 

Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”. 

Data _____/_____/_____  

Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità. 

                                                                                                                           Firma del/dei genitore/i o tutore/i 

 

                                __________________________________ 

 

__________________________________ 
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