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Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 

Avviso Prot.N.4427 del 02.05.2017 

10.2.5A-FSEPON-CL 2018-94 

 

Prot.n.562/IV-5                                                                                                    Lamezia Terme , 25.01.2019 

BANDO RECLUTAMENTO ALUNNI 

Programma Operativo Nazionale ”Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-

2020.Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico –ASSE 1-Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico-Azione 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 dell’impresa -Sotto Azione 10.2.5A-  Avviso pubblico prot.4427 

del 02 .05.2017.Titolo del progetto:” Fonte Condivisa” 

Codice del progetto:10.2.5A-FSEPON-CL-2018-94 

CUPG62H17000320006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale-FSE-2014 IT 05 M 20 001”Per la 

scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” relative al Fondo Sociale Europeo-

Programmazione 2014-2020; 

 VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative Avviso Prot.n. 

AOODGEFID/4427  del 02.05.2017; 

 VISTE le Linee Guida e Norme Edizione 2014 e successive modificazioni per i progetti 

cofinanziati dal FSE e FESR 2014-2020; 

 VISTA la delibera n.44 del Collegio dei Docenti del 19.05 2017 relativa all’approvazione 

del progetto “Fonte condivisa” nell’ambito del PON-FSE,prot.n.3854/C12a; 

 VISTO il verbale n.52 del Consiglio d’Istituto del 17 gennaio 2017 di adesione generale alle 

azioni del PON-Programma Operativo Nazionale-“ Per la scuola-competenze ed ambienti 

per l’apprendimento 2014-2020”e di inserimento dei progetti che saranno finanziati nel 

PTOF; 

 VISTA la nota MIUR prot.n.7665 del 22.03 2018 tramessa agli UUSSRR di competenza 

contenente le graduatorie regionali definitive e che vedeva il progetto presentato dall’Istituto 

Comprensivo “S. Eufemia” nella posizione n.94 in Calabria;  

 VISTA la nota MIUR prot .n. AOODGEFID/8202 del 29.03.2018 con la quale è stata comunicata 

all’USR Calabria la formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità della 

spesa, con conclusione entro il 31/12/2019 e che riporta il codice identificativo del progetto 

autorizzato “Fonte condivisa:10.2.5A-FSEPON-CL-2018-94; 
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 VISTA la lettera di autorizzazione inviata all’Istituto Comprensivo”S.Eufemia”,prot.n.9279 del 

10.04.2018; 

 

 VISTO il  Decreto  Dirigenziale Prot.n.2777 dell’08.05. 2018 di inserimento nel Programma 

Annuale 2018 del progetto “Fonte condivisa”10.2.5A-PONFSE-CL-2018-94 e conseguente 

assunzione nel bilancio dell’E.F.2018 del relativo finanziamento autorizzato; 

 

 VISTO il D.Lgs.n.165 del 30 marzo 2001 concernente norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

 

 VISTO il DPR275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

 VISTO il Decreto Interministeriale n.44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali della gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

 VISTI i Regolamenti UE n.1303/2013 recanti disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di 

investimento europei e n.1304/2013 relativo al FSE; 

 CONSIDERATA la necessità di questa istituzione scolastica di attuare le attività previste 

nell’ambito del PTOF 2016-2019 del progetto PON 2014-2020; 

 VISTE le Note Prot. AOODGEFID/11805 del 13.10.2016 e AOODGEFID/del 16.03.2017 

relative agli obblighi di informazione e pubblicità; 

 VISTA l’articolazione della candidatura. 

INDICE 

Il bando per la selezione e il reclutamento degli alunni partecipanti al seguente percorso formativo 

Tipologia Modulo Titolo  Durata Destinatari 

Accesso ,esplorazione e conoscenza 

anche digitale del patrimonio 
IN TOUR 2.0 30h N.20 Alunni 

scuola 

Primaria/secon

daria Sede “S 

.Eufemia 

Adozioni di parti di patrimonio(luoghi, 

monumenti o altro) 
Mare nostrum 30h N.19 Alunni 

scuola 

Primaria/secon

daria Sede “S 

.Eufemia 

Adozioni di parti di patrimonio(luoghi, 

monumenti o altro) 
Mare nostrum 

2 

30h N.19 Alunni 

scuola 

secondaria 

Sede “Gizzeria 

L” 

Costruzione di una proposta 

territoriale di turismo culturale, sociale 

e ambiente sostenibile 

Orto 

&Cultura 

30h N.19 Alunni 

scuola 

Primaria/secon

daria Sede “S 

.Eufemia 

Costruzione di una proposta 

territoriale di turismo culturale, sociale 

e ambiente sostenibile 

Orto 

&Cultura2 

30h N.19 Alunni 

scuola 

Primaria/secon

daria Sede 

“Gizzeria C 
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Interventi di rigenerazione e 

riqualificazione urbana specie nelle 

aree periferiche e marginali 

ProgettiAMO 

il futuro 

30h N.19 Alunni 

scuola 

secondaria 

Sede “S 

.Eufemia 
 

Criteri di ammissione 

 Alunni della scuola primaria e secondaria dell’IC”S Eufemia” 

 

 

Criteri di reclutamento 

 Alunni che necessitano di sviluppare e potenziare i livelli di apprendimento e le competenze di base . 

 Alunni che necessitano di potenziare le competenze relazionali sociali e civiche. 

 

 

Tempi di attivazione degli interventi     

 Le attività didattiche avranno inizio nel mese di Febbraio 2019 

 

 

Modalità d’iscrizione 

L’istanza di iscrizione dovrà essere corredata dai seguenti documenti richiesti dal Sistema PON GPU 2014-

2020 controfirmati dal genitore: 

 Scheda anagrafica corsista studente 

 Informativa e richiesta di consenso del trattamento dei dati personali ai sensi del 

D.Lgs196/2003 

 Fotocopia del documento di riconoscimento del genitore 

 

 

La documentazione su menzionata dovrà pervenire presso l’ufficio di presidenza entro le ore 12,00 del 

01.02.2019 

 

 

 

                                                                                       

Il Dirigente Scolastico  
                                                                                    Dott.ssa Fiorella CARERI 

                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.39/1993  
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