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Tel 081916412 - Fax 0815157643 sito web: 
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Progetto PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-123 

CUP: I48G17000060007 

  ALL’ALBO AGLI ATTI  

AL SITO WEB 

Oggetto: Riapertura avviso interno reclutamento alunni per la realizzazione del Progetto PON/FSE 

10.2.5A-FSEPON-CA-2018-123 “Alfonso Maria de Liguori: miniera culturale per una rifondazione 

etica del territorio” 
Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 

  approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico” 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; 

VISTA la candidatura N. 1005186 4427 del 02/05/2017 Potenziamento dell'educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico;  

VISTA la lettera MIUR prot. n. AOODGEFID/9281 del 10/04/2018 con la quale si comunica a questa 

Istituzione scolastica l’autorizzazione del seguente progetto: PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-123; 

VISTA la delibera n. 63 del Consiglio di Istituto in data 29 maggio 2018 di assunzione al bilancio; 

VISTO il Provvedimento n. 10/2018 del 31 maggio 2018 con la quale il Dirigente Scolastico ha assunto 

formalmente a bilancio - nell’aggregato 04.01.01 delle entrate - il finanziamento relativo al progetto PON 

10.2.5A-FSEPON-CA-2018-123;  

ACQUISITO il parere del Collegio Docenti sui criteri di ammissione e di selezione del personale esperto e 

dei tutor dei progetti PON (Delibera n. 5 del 18/09/2018 - verbale n.3); 

VISTA la delibera n. 83 del Consiglio d’istituto in data 07/11/2018 (verbale 59) che individua i criteri di 

selezione per l’aggiudicazione del personale che ricoprirà il ruolo di esperto, di tutor e referente per la 

valutazione dei progetti PON; VISTE le note dell’Autorità di gestione 2014/20 relative all’organizzazione 

e gestione dei progetti PON FSE; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione 2014/20 relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON 

FSE; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020. Edizione 2018, allegate alla nota MIUR prot. 1498 del 9 febbraio 2018; 

 

EMANA 

 

il presente Avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato articolato nei seguenti 

moduli: 
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TITOLO MODULO FINALITÀ DESTINATARI 
DURATA E ORE 
DEL 
PROGETTO 

  Architettura, storia, arte e 

nuove tecnologie: le scienze 

per   la comprensione delle 

strutture di edifici religiosi 

Metodologie innovative chimiche, 

fisiche, biologiche, geologiche, 

utilizzate per l’analisi di provenienza e 

collocazione storico artistica di edifici 

antichi, tecnologie innovative 

applicate allo studio di dipinti, metodi 

fisici e chimici per la conoscenza e 

valorizzazione di reperti provenienti 

dalle strutture religiose del territorio. 

Numero 19/25 alunni 

classi dalle prime alle 

quarte 

Ore 30 

Periodo: a.s. 

2019/2020 

   Mappare la città di 

S.Alfonso 

Formazione  nell’uso di piattaforme 

Open, tra cui Open Street Map, per la 

mappatura del territorio,per 

promuovere un percorso turistico a 

partire  dalla Basilica di S.Alfonso 

sull’intero territorio paganese 

Numero 19/25 alunni 

classi dalle prime alle 

quarte 

Ore 30 

Periodo: 

maggio/giugno 

  Raccontare il museo di 

S.Alfonso 

Costruzione di una visita teatralizzata 

dei luoghi che hanno ospitato 

S.Alfonso, del museo a lui dedicato e 

della biblioteca, condotta da studenti-

attori 

Numero 19/25 alunni 

classi dalle prime alle 

quarte 

Ore 30 
Periodo: 
a.s. 2019/2020 

 Raccontare la città di 

S.Alfonso  

Il progetto prevede l’arricchimento di 

voci su Wikipedia relative alla 

Basilica di S. Alfonso e alle altre 

chiese, monumenti, luoghi di interesse 

presenti sul territorio, inserite in un 

percorso turistico  

Numero 19/25 alunni 

classi dalle prime alle 

quarte 

Ore 30 

Periodo: a.s. 
2019/2020 

  Promuovere la città di 

S.Alfonso 

Marketing del turismo e integrazione 

con il digitale e i social network 

(Facebook, Twitter, Instagram) per 

promuovere un percorso turistico della 

città 

Numero 19/25 alunni 

classi dalle prime alle 

quarte 

Ore 30 
Periodo: 
maggio/giugno 

  S.Alfonso: Santo e 

scienziato 

Realizzare una versione digitale, di un 

manoscritto di S.Alfonso dedicato alla 

geometria, traducendolo dal Latino 

all’italiano, o all’inglese 

Numero 19/25 alunni 

classi dalle prime alle 

quarte 

Ore 30 

Periodo: a.s. 
2019/2020 

 

Destinatari: 
Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni della nostra istituzione scolastica così come 

indicato in ogni modulo del prospetto.  

Gli alunni possono partecipare a non più di 1 modulo per annualità. 

Criteri da adottare per la selezione degli allievi, in caso di richieste eccedenti 

 Allievi il cui percorso di ASL è coerente con il modulo formativo 

 Valutazione di profitto al termine del trimestre (sarà data precedenza agli allievi con migliore 

media di profitto) 

Tali criteri saranno selettivi soltanto ex post, laddove le richieste di partecipazione siano eccedenti il 

numero di 25 alunni per modulo. 
Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze acquisite.  

I corsi si svolgeranno, compatibilmente con le esigenze organizzative, in orario pomeridiano presso la sede 

nei periodi indicati nel prospetto sopra riportato. 
Le attività didattico formative saranno articolate in due incontri settimanali per ogni modulo, secondo 

apposito calendario che sarà comunicato prima dell’inizio dell’attività. La frequenza è obbligatoria. 

Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti e di tutor interni  o esterni alla 

scuola. 

La domanda allegata, indirizzata al dirigente scolastico dovrà pervenire al protocollo della scuola entro e 

non oltre  le ore 13:00 del 23 aprile 2019, compilando in ogni sua parte il modulo allegato. Non saranno 

prese in considerazione domande incomplete e pervenute oltre la data di scadenza. 



Trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, senza ricorsi, la stessa diventerà definitiva. 

Trattamento dati personali: i dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente 

avviso saranno trattati per i soli fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, 

e comunque nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003 e del GDPR Regolamento UE 

679/2016. 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione 

sul sito: www.liceomangino.edu.it 

Allegati: 

 Modello di domanda 

 Scheda notizie con dichiarazione privacy. 

 

Il Dirigente Scolastico                   

       Ezilda Pepe 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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