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Oggetto: Avviso di selezione alunni per l’attivazione del progetto “EDUCAZIONE ALLA BELLEZZA “relativo 

ai fondi Strutturali Europei e dal Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

- Avviso pubblico prot.n. 4427 del 02.05.2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico”  

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. 
Autorizz. prot: AOODGEFID\9292 10/04/2018  
Codice progetto 10.2.5C -FSEPON-SI-2018-30 

CUP: J67I18000230007 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “P. L. Nervi” – Lentini (SR) 
Via Riccardo da Lentini, 89 - 96016 - Lentini - (SR) - Tel. 095.901808 Fax 095.901602 

Codice SRIS011004 – C.F. 91000280890 

e-mail: sris011004@istruzione.it sito web : www.istitutonervilentini.it 
 
 

 

Prot. n. 11926 del 07-11-2019 
 

Agli alunni e alle rispettive famiglie 

Agli atti  

Al sito web 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il PON Programma operativo nazionale “Per la scuola-competenze ed ambienti per l’apprendimento” approvata con 
decisione C ( 2014) n° 9952 del 17dicembre 2014della Commissione Europea; 

Visto l’Avviso pubblico PON FSE AOODGEFID n. 4427 del 02.05.2017, Azioni previste dalla Nota del MIUR Dipartimento 
per la programmazione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV – Programmazione e Gestione 
dei Fondi Strutturali Europei e Nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale –PON “Ambienti per 
l’Apprendimento” – 2007IT161PO004 – finanziato con i Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020;  

Vista la nota prot. AOODGEFID\38115 del 18 dicembre 2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti 
su FSE”; 
Vista la delibera di variazione al P.A. del Consiglio di Istituto del 04/07/2018; 

Vista la nota prot. AOODGEFID\38115 del 18 dicembre 2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti 
su FSE”; 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Viste le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 del 
21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

Viste le delibere n. 19 del Collegio dei Docenti del 22/02/2017 e la delibera n. 4 del Consiglio d’Istituto del 24/02/2017 di 
approvazione della proposta progettuale con il titolo “Educazione alla bellezza” presentata dall’Istituzione 
scolastica inoltrata in data 26/07/2017;  

Visto il Programma Annuale contenente l’assunzione al bilancio del finanziamento in oggetto con delibera del 5 febbraio 
2018; 

Vista l’autorizzazione del progetto AOODGEFID/9292 pervenuta con Nota MIUR del 10.04.2018 con il codice di 
autorizzazione del progetto 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-30;  

Visto il Decreto del Dirigente Scolastico di iscrizione in bilancio Prot. 5049 del 29/06/2018; 

Vista la delibera di variazione al P.A. del Consiglio di Istituto del 04/07/2018; 

Considerata la necessità di reclutare alunni del nostro Istituto per attuare l’azione prevista dal progetto PON 

EMANA 

Il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei seguenti moduli: 

 
 Tipologia modulo  Titolo modulo Ore Numero 

allievi  

1 Accesso, esplorazione e conoscenza anche 

digitale del patrimonio 

Architettura 3D_2 30 15 

     

2 Adozione di parti di patrimonio (luoghi, 

monumenti o altro) 

Piano del colore di Lentini_1  30 15 

     

3 Adozione di parti di patrimonio (luoghi, 

monumenti o altro) 

Piano del colore di Lentini_2  30 15 

     

4 Costruzione di una proposta territoriale di 

turismo culturale, sociale e ambientale 

sostenibile 

La storia e l’arte come risorsa per il territorio 30 15 

     

5 Costruzione di una proposta territoriale di 

turismo culturale, sociale e ambientale 

sostenibile 

La storia e l’arte come risorsa per il territorio_2 30 15 

     

6 Sviluppo di contenuti curricolari digitali con 

riferimento al patrimonio culturale (Open 

Educational Resources) 

Studenti e produzione open educational 
resources  

30 15 

     

7 Sviluppo di contenuti curricolari digitali con 

riferimento al patrimonio culturale (Open 

Educational Resources) 

Studenti e produzione open educational 
resources_2  

30 15 
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8 Produzione artistica e culturale Strategie in azione: una proposta creativa di 
comunicazione   

30 15 

     

9 Produzione artistica e culturale Strategie in azione: una proposta creativa di 
comunicazione_2 

30 15 

     

10 Produzione artistica e culturale Strategie in azione: una proposta creativa di 
comunicazione_3 

30 20* 

 

• Il modulo Strategie in azione: una proposta creativa di comunicazione_3 è rivolto a n° 15 allievi di secondaria inferiore 
(primo ciclo) ed a 5 allievi di secondaria superiore (secondo ciclo) 

 

Art. 1 

Possono presentare domanda di partecipazione gli allievi degli Istituti partecipanti alla Rete proponente il progetto: 
'Istituto Superiore di Istruzione “P.L. NERVI” di Lentini, Istituto di Istruzione Superiore “ALAIMO “ di Lentini e  Istituto 
Comprensivo “DANTE ALIGHIERI ” di Francofonte . Gli allievi dell’Istituto Dante Alighieri possono presentare 
l’istanza di partecipazione solo per  il modulo “Strategie in azione: una proposta creativa di comunicazione_3” 

. Si sottolinea che la frequenza del modulo è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato 
delle competenze e conoscenze acquisite che contribuirà al credito scolastico. 
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede degli istituti (periodo Novembre – Dicembre 2019). 

 
Art. 2 

Per partecipare alla selezione gli alunni dovranno presentare domanda ll'Istituto Superiore di Istruzione “P.L. NERVI” di 
Lentini (secondo il modello allegato 1-A se alunno minorenne e 1-B se alunno maggiorenne), entro e non oltre martedì 
12 Novembre 2019, a pena di esclusione dalla selezione. Le domande possono essere inviate via mail all’indirizzo:  

sris011004@istruzione.it o consegnate presso la segreteria dello stesso Istituto. 

 
Art. 3 

La selezione delle domande verrà effettuata dalla Commissione formata dal D.S., dal D.S.G.A. e dal Referente di 
supporto al gruppo di coordinamento e progettazione. 

 
Art. 4 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003 e ss.ii.mm., si informa che i dati personali forniti dagli aspiranti in occasione 
della partecipazione al presente procedimento saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, 
che sono quelle relative all’istruzione e formazione degli alunni, e quelle amministrative ad esse strumentali, così come 
definite dalla normativa vigente. 
Verranno trattati con sistemi elettronici e manuali in modo da garantirne comunque la sicurezza e la riservatezza. 
Con l’invio della domanda i concorrenti esprimono, pertanto, il loro assenso al predetto trattamento. 

 
Art. 5 

 Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

Fanno parte del presente avviso gli allegati di seguito indicati : 

 

4 



UNIONE 

EUROPEA 
M.I.U.R. REGIONE 

SICILIA 

Istituto Tecnico per Geometri - Sezione annessa : Liceo Artistico 

Via Riccardo da Lentini 89 – 96016 – Lentini (SR) - Tel. 095.901808 - Fax. 095.901602 

Sezione associata : Istituto Tecnico Industriale 

Via Capitano Morelli - 96013 - Carlentini (SR) - Tel. 095.991283 - Fax. 095.7846521 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Il presente AVVISO è affisso all'albo della scuola online con cortese preghiera di massima diffusione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina 

Sanzaro 
Firma autografa omessa 
ai sensi dell’art. 3 del D. 

Lgs. n. 39/1993 

Allegato 1-A Domanda di partecipazione alunno minorenne 

  

Allegato 1-B Domanda di partecipazione alunno maggiorenne 

  

Allegato 2 Scheda anagrafica corsista 


