
AI DOCENTI 
AL FASCICOLO PON FSE 2014-2020- AVVISO 4427 

Sito WEB 
 

Oggetto :  Avviso pubblico prot. n. 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico e paesaggistico” 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 – Codice progetto 10.2.5C-FSE-CA-2018-52  “ IL 

TURISMO CULTURALE : DALL’ANALISI STORICA ALLO STUDIO DELLA VITA 

QUOTIDIANA” - CUP I35B17000440007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

L’Istituto Comprensivo S.Antimo 4 Pestalozzi con il presente Avviso, avvia le procedure per 

l’acquisizione e la valutazione comparativa delle domande degli alunni che intendono partecipare al 

progetto in oggetto indicato. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

VISTO 

Il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “ Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo Avviso prot. n. 4427 

del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e 

paesaggistico” 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 – Codice progetto 10.2.5C-FSE-CA-2018-52   

    

VISTE 

 

le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti 

FSE;  

 

VISTO 

 

il progetto presentato da questa Istituzione scolastica in data 02/05/2017; 

VISTO 
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTI 
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

sud- detto progetto; 

VISTE 
Le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

CONSIDERATO 
 Che il progetto “Il turismo culturale : dall’analisi storica allo studio della vita 

quotidiana” è articolato in azioni rivolte agli alunni della scuola primaria, 

della scuola secondaria di I grado e scuola secondaria di II grado 
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CONSIDERATA 
la necessità di selezionare alunni tra i ragazzi degli Istituti della rete  per 

ciascun Modulo  

 
EMANA 

il seguente avviso pubblico per l’adesione degli  alunni  ai seguenti percorsi: 

 

 

MODULO ORE N. ALUNNI  

ROMAN ANPHITHEATER 

  
 

30 20 allievi di scuola secondaria di I 

grado 

LA COMMEDIA E LA TRAGEDIA  

GRECOROMANA 

 
 

30 20 allievi di scuola secondaria di I 

grado 

L’ENOGASTRONOMIA IN EPOCA GRECO-

ROMANA 

30 20 allievi di scuola secondaria di I 

grado 

MARKETING E MANAGEMENT DEI BENI  

CULTURALI  

30 17 allievi di scuola superiore 

MUSEI E MONUMENTI COME STRUTTURE  

RECETTIVE 

30 17 allievi di scuola superiore 

L’ARTE A PORTATA DI APP  

 

30 17 allievi di scuola superiore 

L’INFORMATICA COME STRUMENTO DI  

ANALISI DI STUDIO  

30 20 allievi di scuola superiore 

LA MECCANICA DEL MONDO ANTICO  

 

30 20 allievi di scuola superiore 

LA CURA DELLA BELLEZZA  

NELL’ANTICHITA’  

30 20 allievi di scuola superiore 

MODA E PARURE DEL MONDO ANTICO  

 

30 20 allievi di scuola superiore 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE ALUNNI 

• alunni con particolari attitudini per i moduli indicati 

• Pari opportunità, BES, svantaggiati. 

• Ordine di arrivo delle domande. 

 

TERMINI E CONDIZIONI 

• I corsi saranno realizzati entro agosto 2021; 

• Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano, in modalità on line o in presenza, con 

il coinvolgimento di docenti interni alle rispettive Istituzioni Scolastiche; 

• Gli incontri si terranno presumibilmente una o due volte a settimana, salvo diversa 

comunicazione e/o impedimento; 

• La partecipazione per gli studenti selezionati non prevede oneri a carico delle famiglie. 

 

 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

La domanda di partecipazione, compilata sul modulo allegato, con la  liberatoria saranno 
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consegnati ai tutor dei relativi moduli che provvederanno all’iscrizione degli alunni in 

piattaforma e a caricare la liberatoria. 

La domanda di partecipazione  dovrà includere, a pena di esclusione: 

 

 i dati personali dello studente; 

 la firma dello studente e la firma del genitore o del tutore legale; 

 
La liberatoria va compilata da entrambi i genitori e corredata dei relativi documenti d’identità. 

 
Il Dirigente scolastico  

Dott.ssa Daniela Orabona  

Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ex art.3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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