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 Ai Genitori  degli Alunni 

Atti - Fascicolo PON FSE 2014-2020 
All'Albo online 

Al Sito Web dell'I.C. Carducci Porto Azzurro 
 
 
OGGETTO: AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI per la partecipazione al 
Progetto PON/FSE Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 
particolare attenzione a quello volte alla diffusione della cultura d'impresa. Avviso 
AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 02/05/2017. “Potenziamento dell'educazione al patrimonio 
culturale artistico e paesaggistico” – Codice Autorizzazione progetto 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-
23 Titolo Progetto "ArcheArte.Immersi nella storia per promuovere il futuro ". 
Cup: J87I18000060007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID Prot. n. 4427 del 02/05/2017 Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 
10.2.5A- Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale artistico e paesaggistico 
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 
(Consiglio di Istituto Delibera n. 14/03 del 24/05/2017; Collegio dei docenti Delibera – n. 25/06 del 
29/06/2017);  
PRESO ATTO della nota autorizzativa del M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/9291 del 10/04/2018 
con oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto codice: 
10.2.5A-FSEPON-TO-2018-23 a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4427 del 02 
maggio 2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”  
VISTA la nota prot. AOODGEFID 31732 del 25/7/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 2/8/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale; 
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VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01 febbraio 2001 “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
VISTO il Programma Annuale 2018 approvato con delibera del C.d.I. n. 34 del 12/02/2018;  
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio dei finanziamenti autorizzati, adottata in data prot. 
4206 del 24/05/2018;  
VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129 - Nuovo Regolamento di Contabilità; 
VISTO il Decreto Legislativo 56/2017 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE Nuovo Codice degli Appalti;  
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di 
investimento europei e n. 1304/20013 relativo al FSE;  
 

EMANA 
 
Il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni per la realizzazione del PON FSE 
10.2.5A-FSEPON-TO-2018-23 Titolo Progetto "ArcheArte. Immersi nella storia per promuovere il 
futuro"   
La selezione dei Corsisti alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi: 
 

Sottoazione Modulo ore alunni 

10.2.5A Competenze 
Trasversali 

Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e 
ambientale sostenibile 

Isola d'Elba: la mia terra da mettere in luce/Luce sull'Isola d'Elba 
30 20 

10.2.5A Competenze 
Trasversali 

Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso 
percorsi in lingua straniera 

Ispirati dalla Storia 
30 20 

10.2.5A Competenze 
Trasversali 

Produzione artistica e culturale 

La Storia in scena apriamo il sipario! 
30 20 

 
Le attività si svolgeranno presumibilmente dal 21/10/2019 e si concluderanno entro 20/12/2019, alla 
presenza di un esperto e di un tutor.  
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Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato Italiano, 
sulle famiglie non graverà alcuna spesa.  
 
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla base di 
una graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri:  
 
CRITERI DI SELEZIONE PUNTEGGIO  

Disagio negli apprendimenti (profitto scolastico)  Da 0 a 8 punti  
Rischio di dispersione (frequenza incostante, 
demotivazione, …)  Da 0 a 8 punti  

 
Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del 
consenso scritto dei genitori 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.  
 
Si invitano i sigg. genitori a compilare:  
- Domanda di iscrizione;  
- Scheda anagrafica corsista alunno;  
 
Termine di presentazione delle domande: ore  12,00 del  21/10/2019. 
 
I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro e non oltre le ore 12,00 del 21 ottobre 
2019 presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo G. Carducci Via Marconi 25 Porto Azzurro.  
 
Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente Avviso.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Lorella DI BIAGIO) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 
Digitale e normativa connessa 

 


