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Agli Alunni
Al Sito WEB della Scuola
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, 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.
Progetto “Virtuosismi barocchi della terra di Bari” codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-10 - CUP C17I18000180007.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il FSE - Programma
Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico “Potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, 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 – Avviso prot.n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017;
VISTO la candidatura n. 1005170 presentata da questo Istituto in data 26/07/2017;
VISTA l’autorizzazione del progetto prot. n. AOODGEFID/9297 del 10/04/2018 del M.I.U.R. Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per gli Interventi in materia di edilizia Scolastica per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV, assunta al nostro protocollo in
data 11/06/2018 al n. 3272;
VISTO il decreto di assunzione a Bilancio Prot. n. 3315 del 13/06/2018;
VISTO

le disposizioni normative di riferimento per la realizzazione dei Progetti FSE;

ATTESA la necessità di procedere alla selezione degli alunni di questo Istituto Scolastico al fine di iscriverli ai moduli
previsti dal Progetto come di seguito elencati

Codice identificativo progetto

Titolo Modulo

N. Studenti

N. ore

10.2.5A-FSEPON-PU-2018-10

ITINERARI TURISTICO- CULTURALI BAT_BAROCCA - 1

17 (Prod.
Audiovisive- TRANI)

30

10.2.5A-FSEPON-PU-2018-10

ITINERARI TURISTICO- CULTURALI BAT_BAROCCA - 2

20 (Studenti sede di
Bisceglie)

30

10.2.5A-FSEPON-PU-2018-10

VISUAL COMMUNICATION PER I BENI ARTISTICI E 17 (Prod.
AMBIENTALI
Audiovisive- TRANI)
CRONACHE DI MODA E DI COSTUME DELLA TRANI 17 (Produz. Sartoriali
BAROCCA
TRANI)

10.2.5A-FSEPON-PU-2018-10

LA FIABA BAROCCA. RIVISITAZIONI DELLA COMMEDIA 15 (Produz. Audiov. E
DELL'ARTE
Sartoriali TRANI)

10.2.5A-FSEPON-PU-2018-10

30
30
30
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DECRETA
Art.1 – Indizione
E’ indetta una selezione per attività volte a riscoprire e far conoscere le declinazioni che lo stile barocco assume in
Terra di Bari offrendo un contributo alla conoscenza dei molteplici caratteri (architettonici, artistici e di costume) nel
panorama nazionale ed internazionale, per gli studenti dell’I.I.S.S. “SERGIO COSMAI”.
Le attività dei diversi moduli si svolgeranno, presumibilmente nel periodo marzo-maggio tramite la presenza di un
docente Esperto e di un docente Tutor per ciascun modulo.
Considerato che il finanziamento del Progetto è a carico dell’Unione Europea e dello Stato italiano, sulle famiglie degli
alunni partecipanti non graverà alcuna spesa.
Art.2 - Domanda e termini di presentazione
La domanda di partecipazione dovrà pervenire presso la Segreteria Didattica dell’Istituto entro e non oltre le ore
12.00 del 18-02-2019, pena l’esclusione.
Art. – 3 Commissione di valutazione
Le richieste saranno valutate dal Dirigente Scolastico o suo delegato e dai docenti tutor
Art.4 – Formulazione graduatorie
Le graduatorie saranno formulate sulla base dei seguenti criteri di scelta:
1. Alunni con BES e con DSA e con difficoltà nello studio;
2. Studenti meritevoli requisiti (da accertare attraverso la documentazione in possesso della scuola): media voti
di condotta, conseguiti nello scrutinio trimestrale dell’anno scolastico in corso;
3. Studenti provenienti da famiglie in situazione economico-culturale disagiata;
Costituisce titolo di preferenza, in caso di punteggio, il trovarsi in una delle seguenti condizioni:
a. Non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all’ammonizione;
b. Famiglia monoreddito e/o monoparentale;
c. Studenti che non abbiano già usufruito di simili opportunità formative finanziate attraverso i Fondi Sociali
Europei.

d. Rispetto dei termini di partecipazione delle domande;
e. Verifica della correttezza della documentazione

La documentazione comprovante l’appartenenza ad una delle categorie aventi precedenza dovrà essere dichiarata
contestualmente alla domanda. L’attestazione del reddito verrà effettuata sulla basa del formulario ISEE.
Successivamente all’approvazione e pubblicazione della graduatoria, sarà cura degli studenti selezionati entro 7 giorni
confermare la propria disponibilità a partecipare al percorso di alternanza scuola lavoro.
Art. 5 – Impegni degli studenti aventi diritto
Gli studenti che dalle graduatorie risulteranno aventi diritto, si impegneranno a partecipare al percorso di alternanza
scuola lavoro, nel rispetto del buon senso e delle indicazione impartite dai docenti tutor scolastici.
La partecipazione dello studente, affinché sia valida e riconosciuta con attestato finale, deve riguardare
almeno il 75% delle ore previste per il percorso prescelto.
Inoltre dovranno sottoscrivere, congiuntamente a propri genitori o agli esercenti la patria potestà, apposito contratto
formativo.
Art. 6 – Trattamento dei dati personali
I fini del decreto Legislativo 30 giungo 2003, n. 196, si informa che l’Istituto si impegna a rispettare il carattere
riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattai solo per le finalità connesse alla
selezione nel rispetto delle disposizioni vigenti. L’interessato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conforme alla legge, nonché il diritto opporsi, per motivi legittimi, al loro
trattamento.
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Art. 7 – Norme Finali
Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti sarà obbligatoria l’acquisizione del consenso scritto
dei Genitori (o dello studente maggiorenne) al trattamento dei dati.
Pertanto l’eventuale mancato consenso comporterà l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività
formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso.
A tal fine si invitano i sigg. Genitori (o gli studenti maggiorenni) a compilare i documenti allegati:
1- Domanda di iscrizione

Il Dirigente Scolastico
Prof. Donato MUSCI

firma autografa omessa art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93

