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                 AGLI ALUNN 
                 LORO SEDI 

   ALL’ALBO 

             AL SITO WEB 

 

"FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’PPRENDIMENTO” 

 

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 di impresa.   

Avviso pubblico 4427 del 2 maggio 2017 - Autorizzazione prot.n. AOODGEFID/9281 del 10 aprile 
2018- “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” 
 
 

TITOLO PROGETTO: “PAOLINO NOLANO: VERBA, MENS, IMAGO, CIVITAS” 

CODICE PROGETTO:  10.2.5A-FSEPON-CA-2018-190  

CUP C97I18000230007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA L’approvazione della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 esuccessive mm.ii., del PON “Per la Scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 

VISTO l’avviso MIUR prot.n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017  per la presentazione di  
proposte relative alla realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento delle 
azioni di potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico”degli studenti 
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VISTO il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C di questa istituzione 

scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020);  

VISTA la nota MIUR –Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali-Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale-Ufficio IV- prot. n 

.AOODGEFID/8202 del 29 marzo 2018 che autorizza questa istituzione scolastica  ad 

attuare il PON FSE, con il seguente codice identificativo: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-190 

VISTA la  lettera di autorizzazione MIUR prot. n.AOODGEFID/9281 del 10 aprile 2018 

VISTO il proprio decreto Prot.4593/08-01 del 6 settembre 2018 di assunzione in bilancio delle 

somme assegnate per la realizzazione del Progetto“ PAOLINO NOLANO: VERBA, MENS, 

IMAGO, CIVITAS” 

VISTO  le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal Pon presenti  

nell’apposita sezione PON-Fondi Strutturali Europei del portale Istruzione del sito del 

MIUR. 

VISTA la nota del MIUR PROT. N. AOODGEFID 34815 DEL 02/08/2017 - Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 –2020 – Attività di formazione Iter di reclutamento del personale 

“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti 

VISTE le delibera del C.d. I. e del Cd.D. 

VISTO l’art. 67 punto 1 comma b) “Tabelle standard di costi unitari del Regolamento (UE) 

N.1303/2013 e introdotto anche “Opzioni semplificate in materia di costi “ ai sensi 

dell’Art. 14.1 del Regolamento (UE) n. 1304/2013. 

VISTE le note dell’Autorità di gestione 

 prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA; 

 prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla 

selezione degli esperti; 

 prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti 

l’Informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-20; 

 prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e 

pubblicità. 

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” 

PRESO ATTO  che il progetto ha come obiettivo primario quello di  sensibilizzare le studentesse e gli 

studenti al proprio patrimonio culturale, artistico e paesaggistico con l’obiettivo 

formativo di educarli alla sua tutela, trasmettendo loro il valore che ha per la comunità e 

valorizzandone appieno la dimensione di bene comune e il potenziale che può generare 

per lo sviluppo democratico del Paese. 

ACCERTATO che occorre selezionare alunni per promuovere la conoscenza del patrimonio nazionale 

anche al fine di incentivare lo sviluppo della cultura e l’uso del patrimonio come diritto di 

partecipazione dei cittadini alla vita culturale 

 

 

EMANA 
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il seguente bando per la selezione di  n. max 25 alunni che intendano partecipare alle attività formative 

di cui al seguente prospetto: 

Modulo Titolo Durata Destinatari 

1  Sulle orme di Paolino nelle memorie di un territorio 
 30 ore 

 Studenti del secondo 
biennio e ultimo anno del 
liceo classico 

2  Exempla Paulini 
 30 ore 

Studenti del secondo 
biennio del liceo classico 

 
CRITERI DI SELEZIONE 

Possono presentare Istanza di partecipazione (ALL. A), gli alunni con i seguenti requisiti previsti dal progetto 

approvato 

 

Modulo Titolo CRITERI DI SELEZIONE 

1 Sulle orme di Paolino nelle memorie di un 
territorio 

Esiti scolastici positivi allo scrutinio finale 
dell’anno scolastico 17-18 

2 Exempla Paulini 
 

Esiti scolastici positivi allo scrutinio finale 
dell’anno scolastico 17-18 

 
 

Qualora in un modulo il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si provvederà ad una 

selezione dando precedenza secondo i criteri seguenti: 

 

MODULO 1 

 

1) esiti scolastici positivi nelle materie di indirizzo, con attenzione prioritaria a a) storia dell'arte b) latino c) 

greco.  

2) a parità di esiti si valuterà il superamento di contesti socio-economici particolarmente sfavorevoli e di 

difficoltà nel processo di apprendimento nel corso del curricolo liceale. 

 

MODULO 2 

1)esiti scolastici positivi nelle materie di indirizzo, con attenzione prioritaria a a) latino, b) greco, c) italiano.  

2)a parità di esiti si valuterà il superamento di contesti socio-economici particolarmente sfavorevoli e di 

difficoltà nel processo di apprendimento nel corso del curricolo liceale. 

E’  ammessa la partecipazione ad un solo modulo. 

La selezione dei partecipanti per ciascuna classe avverrà con il supporto dei Coordinatori di classe che 

provvederanno a verificare il possesso dei requisiti richiesti. 

La frequenza è obbligatoria. 

Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite che 

contribuirà al credito scolastico. A tutti i partecipanti ai percorsi formativi che raggiungano almeno il 75% di 

ore di frequenza, verrà rilasciato un attestato di partecipazione che viene generato direttamente dal 

sistema che contiene il percorso formativo e le competenze acquisite. 

I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell’Istituto, nel periodo dicembre 2018 aprile 

2019. 

Le attività didattico-formative avranno cadenza settimanale  con incontri della durata di 3 ore, secondo 

apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico. 

Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti esterni/interni e di Tutor interni 

alla scuola. 
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L’ istanza completa di tutti gli allegati, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire alla casella di posta 

elettronica  

pon@liceocarduccinola.gov.it 

 

entro e non oltre il  3 dicembre 2018. 

Si comunica, infine, che i dati dei quali l’Istituzione scolastica entrerà in possesso a seguito del presente 
avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del D. L.gsvo 196/2003 e della nota MIUR AOODGEFID35916 
del 21.09.2017. 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito web dell’Istituto 
www.liceocarduccinola.gov.it 

L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità 2017/2018 
ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 
a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari 
Internazionali. 
 
 

Allegati 
1. Modello di Domanda di partecipazione (allegato A) 
2. Scheda notizie partecipante (allegato B) 
3. Anagrafica studente - Consenso trattamento dati (allegato C). 

 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 prof.ssa Assunta Compagnone 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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