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Prot. n° 6284-VIII.1                            Vibo Valentia (VV), lì  15-07-2019 
 

Ai Docenti dell’Istituto – sede 

Ai Genitori degli Alunni – Loro sede 

Al Sito e all’Albo Pretorio on-line  www.icprimocircolovv.gov.it 

Al  D.S.G.A - sede 

Agli atti 

 

OGGETTO: Avviso Pubblico di selezione ALUNNI di Scuola Primaria e Secondaria di I grado, 

Interni all’Istituzione Scolastica  per la realizzazione del Progetto PON-FSE 2014-2020 – 

Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/9279 del 10/04/2018 
 

Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-53 – Titolo: ARKEOVIAGGIO NELLA STORIA 

CUP:  D47I18000860007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Programma Operativo Nazionale Fondi Strutturali Europei “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020. a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e a ricerca, approvato da parte 

della Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii; 
 

Premesso che il Miur - Direzione Generale ha pubblicato la nota prot. 4427 del 02/05/2017 “Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. Azione 10.2.5 - 

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa; 
 
 

VISTO il piano presentato dalla scuola, approvato dagli Organi Collegiali: 
- Collegio dei Docenti n° 7 del 19 Maggio 2017 delibera n° 12; 
- Consiglio di Istituto n° 5 del 07-06-2017 delibera n° 7; 
 
 

VISTO l’inoltro del Progetto “Arkeoviaggio nella Storia”, protocollato con n. 32497 del 29/07/2017 dall’ADG; 
 

 

VISTA la comunicazione MIUR Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID/9279 del 10/04/2018 con la quale 

veniva autorizzato e finanziato il progetto presentato dall’ ISTITUTO COMPRENSIVO “1° CIRCOLO” 

VVIC831008 – di Vibo Valentia (VV) Piazza Martiri d’Ungheria, s.n.c. 89900 Vibo Valentia (VV); 
 

 

TENUTO CONTO che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON: 

“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” 2014-2020: 
 

 

PROGETTO 

 

SCUOLA IDENTIFICATIVO  

PROGETTO 

AZIONE SOTTOAZIONE IMPORTO 

AUTORIZZATO 

“Arkeoviaggio nella 

Storia” 

1° CICLO 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-53 10.2.5   10.2.5A   € 29.971,50  
 

  
 
 
 

          Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia 
 

 
 
 

Piazza Martiri d’Ungheria – 89900 Vibo Valentia (VV) – Tel  0963 - 41137   Fax 0963/42641 

Codice Min.:  VVIC831008 - Codice fiscale: 96034330793 -  Mail : vvic831008@istruzione.it   PEC: vvic831008@pec.istruzione.it - Sito web: www.icprimocircolovv.gov.it 

http://www.icprimocircolovv.gov.it/
mailto:vvic831008@istruzione.it
mailto:vvic831008@pec.istruzione.it
http://www.icprimocircolovv.gov.it/
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VISTA la lettera indirizzata all’Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) di autorizzazione del 

MIUR prot. AOODGEFID/9279 del 10/04/2018 di autorizzazione del progetto “Arkeoviaggio nella Storia”  

CODICE 10.2.5A- FSEPON-CL-2018-53;  
 

VISTO il Decreto del DS di assunzione in Bilancio - Prot. n° 4264/VIII.1  del 31/05/2018 Codice Progetto: 

10.2.5A-FSEPON-CL-2018-53 – Titolo: ARKEOVIAGGIO NELLA STORIA; 
 

VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 
 

VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE; 
 

VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione deve 
preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 
 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 
 

VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE; 
 

VISTI i criteri specifici di reclutamento alunni approvati dagli OO.CC. per la realizzazione dei percorsi PON:  

 Collegio dei Docenti n° 4 del 13/11/2018; 

 Consiglio d’Istituto n° 2 del 21/12/2018;  
 

VISTO il PTOF dell’I.C. “1° Circolo” di Vibo Valentia; 
 

Ritenuto di dover dare inizio alle attività  per l’anno scolastico 2018/2019 attraverso le iscrizioni degli alunni nei 

sottoelencati moduli che intende attuare da Agosto 2019 a Dicembre 2019 (se la proroga sarà autorizzata dal MIUR): 
 
 

 
 

 

EMANA 
 

Il presente Avviso per la selezione di alunni partecipanti al Progetto PON-FSE  su indicato, rivolto agli alunni 

della scuola  Primaria e Secondaria di I Grado, che prevede attività laboratoriali finalizzate a promuovere la 

progettazione interdisciplinare, sviluppando percorsi di valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico come bene comune e potenziale per lo sviluppo democratico, attraverso pratiche di didattica 

laboratoriale. L’obiettivo principale di questa scuola è garantire il successo formativo di tutti gli alunni, 

attraverso la ricerca di nuove modalità organizzativo-didattiche più adeguate ai loro bisogni. Obiettivi generali: 

favorire l’educazione alla cittadinanza recuperando l’identità territoriale; educare gli alunni alla valorizzazione e 

tutela del territorio attraverso la considerazione dei beni archeologico-culturali dello stesso intesi come 

ricchezza specifica rispetto al contesto europeo. 
 

TITOLO PROGETTO: “Arkeoviaggio nella Storia” per Primaria e Secondaria I grado 
 Codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-53 

SOTTOAZIONE Titolo Modulo Tipologia Modulo Destinatari Durata       
 Ore 

Periodo 

svolgimento 

10.2.5A  Socializzi@mo il nostro 

paesaggio  

Accesso, esplorazione 

e conoscenza anche 

digitale del 

patrimonio 

20 allievi scuola 

Secondaria inferiore 

(primo ciclo) 

30 Agosto 2019 

Dicembre 2019 

10.2.5A  AssaporiAMO il cibo, 

tra passato e presente  

Accesso, esplorazione 

e conoscenza anche 

digitale del 

patrimonio 

19 allievi scuola Primaria 

(primo ciclo) 
30 Agosto 2019 

Dicembre 2019 

10.2.5A  L Arte di palazzo in 

palazzo  

Accesso, esplorazione 

e conoscenza anche 

digitale del 

patrimonio 

19 allievi scuola Primaria 

(primo ciclo) 
30 Agosto 2019 

Dicembre 2019 

10.2.5A  Vibo Valentia tra storia, 

arte e leggenda  

Adozioni di parti di 

patrimonio (luoghi, 

monumenti o altro) 

19 allievi scuola Primaria 

(primo ciclo) 
30 Agosto 2019 

Dicembre 2019 

10.2.5A  Il Mosaico tante tessere 

per la Storia1  

Produzione artistica e 

culturale 

19 allievi scuola Primaria 

(primo ciclo) 
30 Agosto 2019 

Dicembre 2019 

10.2.5A  Il Mosaico tante tessere 

per la Storia2  

Produzione artistica e 

culturale 

19 allievi scuola Primaria 

(primo ciclo) 
30 Agosto 2019 

Dicembre 2019 
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TARGET ALUNNI 

 Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di assenze; 

demotivazione, disaffezione verso lo studio; 

 Allievi con bassi livelli di competenze 

 Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di abbandono familiare 

 Allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazionali 
 Pari opportunità se alunni immigrati; 
 Pari opportunità se alunni disabili, BES, svantaggiati. 
 
 

La realizzazione dei PON rappresenta una importantissima opportunità formativa per il nostro Istituto, i corsi sono 

assolutamente GRATUITI. La frequenza è obbligatoria per almeno il 70% delle ore previste dal progetto, al termine 

del quale è prevista la certificazione delle competenze. 
 

 

I genitori degli alunni frequentanti le classi interessate sono invitati a presentare la richiesta di partecipazione dei 

propri figli/e per  il coinvolgimento nei moduli PON in attuazione presso il nostro Istituto secondo il modulo 

allegato; 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
 

L’iscrizione avverrà attraverso la consegna ai coordinatori di classe dell’apposito modello accluso al presente Bando 

che, vista la procedura d’urgenza utilizzata, dovrà essere compilato in ogni sua parte e successivamente consegnato 

brevi manu dai genitori al personale di Segreteria – entro e non oltre le  ore 13.00 il 26-07-2019 almeno per due 

moduli del Progetto - presso l’Ufficio protocollo della nostra Scuola. 
 

N.B.: Per tutte le istanze farà fede esclusivamente la data di pervenimento risultante dal protocollo 

dell’Istituto, pertanto, non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di 

scadenza e quelle incomplete e non debitamente sottoscritte.  
 

*Acquisite le iscrizioni per almeno due moduli da avviare con procedura d’urgenza, le iscrizioni per 

gli altri moduli del Progetto sarà possibile accoglierle anche entro le ore 13.00 del 20 Settembre 2019.  
 
 

 DURATA DEI CORSI  
Le attività didattico-formative saranno  tenute da Esperti di comprovata formazione, avranno una durata di 30 ore 

(come da tabella descrittiva sopra riportata) si svolgeranno in uno/due incontri settimanali per modulo, in orario 

pomeridiano e/o mattutino durante la sospensione delle normali attività didattiche, da Agosto 2019 a Dicembre 

2019 (se la proroga sarà autorizzata dal MIUR).  

Il Dirigente Scolastico si riserva di non procedere all’avvio del Progetto in caso di mancata  

autorizzazione della proroga da parte del MIUR, o per mancanza di adesione alunni e/o di  candidature 

delle figure necessarie all’attuazione. 
 

Il calendario delle lezioni sarà allestito successivamente ed  esposto  all’albo della scuola. 
 

La partecipazione per gli studenti selezionati non prevede oneri a carico delle famiglie. 
 

ATTESTAZIONE FINALE 

Al termine del corso, gli allievi che hanno frequentato un numero di ore pari ad almeno il 70% del monte ore 

complessivo, conseguiranno un certificato di frequenza con attestazione delle competenze acquisite. 
 

CRITERI DI SELEZIONE DELLE ISTANZE 
 

Nel caso in cui il numero delle richieste di partecipazione sia superiore a quello previsto, si dovrà provvedere ad una 

selezione dei candidati sulla base dei sottoelencati criteri: 
 

1. Gli alunni potranno iscriversi alle attività che si svolgeranno in orario extracurricolare, rispettando il target al 

quale è indirizzata l’offerta formativa di ogni singolo modulo; 

2. Gli alunni potranno partecipare ad un 1 modulo, a meno che non vi sia disponibilità di posti in altri moduli;  

3. Gli alunni dovranno assicurare la disponibilità a partecipare per l’intera durata del corso; 
 

In tutti i moduli si favorirà l’iscrizione degli alunni che frequentano la nostra scuola dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di I grado con bassi livelli di competenza o bisognosi di accompagnamento e sostegno didattico in 

situazione di svantaggio, che incontrano maggiori difficoltà nell’apprendimento scolastico, rallentamenti nel 

processo di apprendimento e di crescita, difficoltà a confrontarsi con coetanei e adulti, al fine di rimuovere gli 

ostacoli che influiscono sul soggetto con maggiore incisività a delimitare o compromettere potenzialità e risorse. 
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In tale ottica grazie al Progetto vi sarà un ambiente positivo e attività extracurriculari accattivanti che permetteranno 

agli allievi di esprimersi liberamente, mettendo in evidenza le doti e le attitudini personali, stimolandoli ad agire, a 

relazionarsi positivamente con sé e gli altri.  
 

Nel caso di eccedenza delle domande d’iscrizione ad un modulo da parte degli alunni la commissione si riserva 

di individuare i partecipanti, cercando di rispettare il numero di 5 alunni provenienti da ogni classe, anche 

attraverso un sorteggio.  

La commissione PON-FSE potrà predisporre una lista di attesa alla quale attingere nell’eventualità ci siano rinunce 

comunicate per iscritto entro la 2^ settimana dall’inizio del Progetto. 

 
 

 

TUTELA DELLA PRIVACY  
 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lg 196/2003, si comunica che i dati raccolti verranno trattati per le finalità connesse 

all’attività formativa. Pertanto viene richiesto il consenso al trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa e 

dovrà risultare da apposita dichiarazione del genitore firmata  contestualmente alla richiesta di partecipazione. In 

mancanza della predetta dichiarazione le istanze non saranno valutate. 

 

PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO 

Il presente bando viene pubblicizzato in data odierna attraverso:  

- Pubblicazione all’Albo on-line e al sito web della scuola www.icprimocircolovv.gov.it 
 

ALLEGATI 
 

 

 

 

I candidati devono utilizzare la modulistica allegata e parte integrante del presente bando: 

 Allegato “A” - Modello domanda di partecipazione alunno/a Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                   F.to Dott.ssa Domenica Cacciatore 

 

  “Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.icprimocircolovv.gov.it/
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ALLEGATO A – DOMANDA PARTECIPAZIONE ALUNNO/A SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale  “1° Circolo” Vibo Valentia- 

Piazza Martiri D’Ungheria– 89900 Vibo Valentia 
 

 

 
 

I Sottoscritti Genitori dell’alunno/a___________________________________________________________ 
 

iscritto/a nel corrente A.S. 2018/19 alla  Classe __________sezione_________  di Scuola  
 

 Primaria       “Don Bosco”  di Vibo Valentia  (VV)          “Affaccio-Buccarelli” di Vibo Valentia  (VV)      
 

  “Don Milani”  di Vena Superiore (VV)           Secondaria di I grado di Vena Superiore (VV) 
  

Residente a_________________________________  (_____) in Via ___________________________n°____ 
 

Telefono _______________________________________ Fax _________________________________ 
 

Cell.______________________________  e-mail __________________________________________ 
 

Avendo preso visione del Bando indetto dal Dirigente Scolastico per la selezione di  Alunni Interni nell’ambito del 
Progetto PON FSE 2014-2020 -  Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-53– Titolo: ARKEOVIAGGIO NELLA 
STORIA 

 

CHIEDONO che il/la Proprio/a figlio/a partecipi alla selezione per la frequenza al seguente MODULO che si 

svolgerà da Agosto 2019 a Dicembre 2019 (se la proroga sarà autorizzata dal MIUR) 
 

(Barrare con una X il modulo prescelto) 
 

TITOLO PROGETTO: “ARKEOVIAGGIO NELLA STORIA” per Primaria e Secondaria I grado  € 29.971,50 

 Codice identificativo: 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-53 
Barrare 

con una X 

il modulo 

prescelto 

Titolo Modulo Durata 

ore 
Destinatari Periodo 

svolgimento 

        Socializzi@mo il nostro 

paesaggio  
30 20 allievi scuola Secondaria inferiore 

(primo ciclo) 

Agosto 2019 

Dicembre 2019 

        AssaporiAMO il cibo, tra 

passato e presente  
30 19 allievi scuola Primaria (primo ciclo) Agosto 2019 

Dicembre 2019 

        L Arte di palazzo in palazzo  30 19 allievi scuola Primaria (primo ciclo) Agosto 2019 

Dicembre 2019 

        Vibo Valentia tra storia, arte 

e leggenda  
30 19 allievi scuola Primaria (primo ciclo) Agosto 2019 

Dicembre 2019 

        Il Mosaico tante tessere per 

la Storia1  
30 19 allievi scuola Primaria (primo ciclo) Agosto 2019 

Dicembre 2019 

        Il Mosaico tante tessere per 

la Storia2  
30 19 allievi scuola Primaria (primo ciclo) Agosto 2019 

Dicembre 2019 

        Socializzi@mo il nostro 

paesaggio  
30 20 allievi scuola Secondaria inferiore  

(primo ciclo) 

Agosto 2019 

Dicembre 2019 
 

In caso di partecipazione del/lla proprio/a figlio/a si impegnano a farlo/a frequentare il MODULO 
prescelto con costanza ed impegno, consapevole che per l’Amministrazione il Progetto ha un impatto notevole 
sia in termini di costi che di gestione. I sottoscritti si impegnano, altresì, a consegnare, in caso di ammissione al 
corso, la dichiarazione di responsabilità conforme al modello generato dalla piattaforma MIUR contenente dati 
sensibili. 
 
 

I sottoscritti  Genitori dell’alunno/a, autorizzano l’istituto al trattamento dei dati personali in conformità al D.L. 30 giugno 

2003, n. 196 - CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. 
 

 

Vibo Valentia (VV)……………./………/2019 
 

Firma del Padre (o Tutore) Firma della Madre (o Tutore) 

 
 

 

 


