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Programma Operativo Nazionale 2014-2020
Asse I - Istruzione Fondo sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2Miglioramento 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.
Progetto: ARTE, PAESAGGIO, CITTADINANZA: educare alla bellezza per imparare la convivenza.

Codice progetto: 10.2.5C-FSEPON-CL-2018-9. CUP: J37I17000200007

Prot. n°----- Reggio Calabria ----

AI Genitori de Alunni
Alle sezionidel sito internet PONe POR

Albo online dell'Istituto
Amministrazione Trasparente

Oggetto: AVVISO INTERNO SELEZIONE ALUNNI per partecipazione al Progetto PON/FSE 10.2.SC
FSEPON-CL-2018-9 - "ARTE, PAESAGGIO,CITTADINANZA:educare alla bellezza per imparare la
convivenza" - CUP: J37117000200007

IL DIRIGENTESCOLASTICO

VISTO l'Avviso MIUR AOODGEFID\Prot. n.4427 del 02/05/2017 - 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.

VISTO il progetto PON "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico",
dal titolo "Arte, Paesaggio,Cittadinanza: Educare alla bellezza per imparare la convivenza" presentati da
questa Istituzione Scolasticacon candidatura N. 995239;

VISTOl'Avviso AOODGEFID/9279del 10/04/2018- Autorizzazione progetto.

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.133 del 14/06/2018 (Verbale n020)di assunzione a bilancio del
Progetto;

CONSIDERATAla necessitàdi reclutarenumerominimo di 40, max50 alunni dell'Istituto per attivare i moduli del
progetto PON FSEdal Titolo: "ARTE, PAESAGGIO,ClTTADINANZA:educare alla bellezza per imparare la
convivenza"- codice lO.2.5C-FSEPON-CL-2018-9- CandidaturaN.995239,

EMANA
Il presente avviso interno per la selezione di Alunni della scuola, per la realizzazione del PON/FSE1O.2.5C-
"Arte, Paesaggio,Cittadinanza: Educarealla bellezza per imparare la convivenza"

Laselezione degli Alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi:
TITOLOMODULO DURATA CORSISTI

Produzione artistica e culturale. Titolo: Dalla "Cartamodello": 20
ridisegno di un campione significativo di edifici scomparsi e loro 30 h
contestualizzazione nella città prima del terremoto del 1908.





Produzione artistica e culturale. Titolo: Dalla "Cartamodello":
ridisegno di un campione significativo di edifici scomparsi e loro
contestualizzazione nella città prima del terremoto del 190B.
"II Museo "Frangipane" sul Web. 30 h 20

Sifa presente quanto segue:
a) Lafrequenza è obbligatoria;
b) Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenzeacquisite;
c) Tutti i corsi si svolgeranno in orario extrascolastico, sulla basedel calendario che sarà comunicato al

termine della selezione;
d) Leattività didattico-formative saranno articolate in più incontri settimanali per ogni modulo;
e) Leattività didattiche prevedono la presenzadi esperti e di tutor interni alla scuola.

In caso di esubero di richieste, con parere dei singoli consigli di classe, sulla base di una valutazione delle
reali esigenze e/o predisposizioni dei singoli alunni, si procederà ad una selezione sulla base dei criteri di
seguito indicati:

• Situazioni di disagio;
• Voto riportato nelle discipline di indirizzo e di storia dell'arte, non inferiore a 7;
• Media scolastica (primo quadrimestre).

A parità di punteggio si terra conto della data di assunzioneal protocollo.
L'esito delle selezioni sarà comunicato sul sito, ali'Albo della Amministrazione Trasparente.

Per l'avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l'acquisizione del
consenso scritto dei genitori (o dello studente maggiorenne) al trattamento dei dati.
Pertanto, l'eventuale mancato consenso comporta l'impossibilità per lo studente di partecipare alle attività
formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso.

Per gli alunni minorenni, il modulo dovrà essere compilato e firmato da entrambi i genitori, mentre gli
alunni maggiorenni potranno compilarlo e firmarlo autonomamente.
Ledomande di partecipazione con allegati (schedaanagrafica, consenso al trattamento dei dati personali e
fotocopia documento), debitamente compilate, dovranno essereconsegnate entro il29 Maggio 2019 e non
oltre le ore 12:00 presso la segreteria dell'Istituto.
Non sono ammessedomande redatte su moduli non conformi a quelli allegati al presente avviso.



AI Dirigente Scolastico
Liceo Artistico Statale "Preti-Frangipane"

Reggio Calabria

Oggetto: Domanda di partecipazione al PON "POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO
CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO"

II/La sottoscritto/a .nato/a il _ l _ l _
a prov. ( ) residente a provo

( )invia/piazza........................................................................................................................... n.

CAP Telefono Cell. e-mail .

genitore dell'alunno/a , nato/a il _ l _ l a

........................................................ provo ( ) residente a prov. ( ) in

vial piazza n CAP .

iscritto/a e frequentante la classe sez Indirizzo .

avendo letto l'awisorelativo alla selezione dei partecipanti al progetto dal titolo: "Arte, Paesaggio,
Cittadinanza: Educarealla bellezza per imparare la convivenza"-

CHIEDE
che il/la proprio/a figliola sia ammesso/a alla selezioneper partecipare ad uno dei sotto indicati moduliformativi:

MODULO DURATA CORSISTI

Produzione artistica e culturale. Titolo: Dalla "Cartamodello":
ridisegno di un campione significativo di edifici scomparsi e
loro contestualizzazione nella città prima del terremoto del

Alunni delle classi 3 e 4
1908.

30 h con precedenzaProduzione artistica e culturale. Titolo: Dalla "Cartamodello":
ridisegno di un campione significativo di edifici scomparsi e

indirizzi C e D

loro contestualizzazione nella città prima del terremoto del
1908.

Alunni delle classi 3 e 4
"II Museo "Frangipane" sul Web. 30 h con precedenza

indirizzi C e D

II/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso di partecipazione
il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figliola con assiduità ed impegno, consapevole che per
l'amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione. Si precisa che il Liceo
Artistico "M. Preti - A. Frangipane" 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 il/la corsista.
Il/La sottoscritto/a avendo ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/la proprio/a figliola
autorizza codesto Istituto al loro trattamento, per tutte le finalità connesse alla partecipazione alle attività
formative previste dal progetto.
Infine, dichiarano di allegare alla presente istanza:
SCHEDAANAGRAFICA
CONSENSOALTRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(con fotocopia documento)

Luogo Data _ l _ 1 _

Firma dei genitori


