
 

 
CUP I15B17000470006 
 Prot. 5910 6.9.e                                                                                                                 10/09/2019  

 
Ai genitori degli alunni 

Scuola primaria e secondaria di I grado  
                   Alla sezione Amministrazione Trasparente 

Alla Sezione Comunicati del sito web 
                                                                                      Al Sito Web Sezione codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-45 

Alla bacheca web 
                                                                       Agli atti del progetto codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-45 

 Al DSGA 

 
 

AVVISO PER LA SELEZIONE ALUNNI 
Avviso 4427 del 02/05/2017 

” Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” 
Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-45 

Titolo: TERRA MIA 
Moduli :1) “L’ Arte della Pasta ……in Salute”, 

 2) “La terra del mio passato”, 
3) Adotta l’ambiente…… per la sua rinascita (seconda annualità)”,  

4) “Ricostruiamo il passato, conserviamo il presente, preserviamo il futuro (seconda 
annualità)” 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

 Visto i l  Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali  sull 'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche – (G.U. 9 maggio 2001, n. 106 - s.o. n. 112) e ss.mm.ii.; 

 Visto i l  Decreto Interministeriale 28 agosto2018, n. 129, recante il  nuovo Regolamento concernente le 
"Istruzioni generali  sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 

  Visto i l  Regolamento dell 'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il  D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, 
D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni; 
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 Visti i  Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, i l  Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e i l  
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 Visto  i l  PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze e ambienti per  

l ’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  
 Visto  l ’art. 36  del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per i l  riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come modificato 
dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”; 

 Visto  i l  P.T.O.F. 2016/19, così come aggiornato dal Consiglio di Istituto in data 24 ottobre 2018  

 Visto l’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.  
 VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/8202 del 29/03/2018 con la quale è stato comunicato l 'elenco dei 

progetti autorizzati, la formale autorizzazione all’avvio delle attività e i l  finanziamento del progetto 10.2.5A-

FSEPON-CA-2018-45 
 VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 9281 del 10/04/2018 a oggetto “Fondi Strutturali  Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020. Avviso pubblico 
4427 del 02/05/2017 Competenze di base Autorizzazione progetto 

 Viste le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Stru tturali  Europei 2014–
2020 prot. 1498 del 9 febbraio 2018 e successive integrazioni e modifiche 

 Viste le Linee Guida dell 'Autorità di Gestione per l 'affidamento dei contratti pubblici di servizi forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria prot 1588/16 all.1 e, in particolare, la procedura per i l  conferimento di 

incarichi nell 'ambito dei progetti;  
 Visto i l  Regolamento per lo svolgimento dell’attività negoziale dell’Istituto Comprensivo Gragnano 3 prot. 78 

del 7/01/2019 

 Viste le delibere degli OO.CC. per la definizione dei criteri di selezione degli alunni ai progetti PON 
 Visto i l  decreto del dirigente scolastico prot. 3429 del 09/05/2018 - Assunzione in bilancio Codice progetto 

10.2.5A-FSEPON-CA-2018-45 -” Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico”. 

 Vista la propria determina di avvio attività Pon Fondi Strutturali  Europei – Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-
2018-45 -” Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” prot. 831 /2019 del 
07/02/2019 

 Visto i l  progetto di questo istituto “TERRA MIA “inoltrato all’autorità di gestione con protocollo MIUR n. 33193 

del 29/07/2017 costituito da vari moduli indirizzati agli  alunni dell’Istituto Comprensivo Gragnano  
 Considerata la necessità di reclutare alunni del nostro istituto per la realizzazione dei moduli  :1) “L’ Arte della 

Pasta ……in Salute”, 2) “La terra del mio passato”,3) Adotta l’ambiente…… per la sua rinascita (seconda 

annualità)”,  “Ricostruiamo il  passato, conserviamo il  presente, preserviamo il  futuro (seconda 
annualità)”previsti dal progetto “terra mia  – Autorizzazione progetto Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-
2018-45 

 

 
EMANA 

il seguente avviso per la selezione di alunni frequentanti il nostro Istituto per la partecipazione  ai 
moduli : 
1) “L’ Arte della Pasta ……in Salute”, 

2) “La terra del mio passato”, 
3) Adotta l’ambiente…… per la sua rinascita (seconda annualità)”,  

4) “Ricostruiamo il passato, conserviamo il presente, preserviamo il futuro (seconda annualità)”  
come di seguito descritti: 
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Descrizione modulo AMBITO TEMATICO 
MODULO 

 
DURAT

A 

TARGET DI 
RIFERIMENTO 

E SEDE 

1 

ll modulo intende realizzare un’esperienza diretta per la 
conoscenza di una delle tante risorse del territorio, L’ORO 
BIANCO. La produzione della pasta a Gragnano risale alla 
fine del XVI secolo quando comparirono sul territorio i primi 
pastifici a conduzione familiare. 
E’ giusto che gli alunni imparino a conoscere la propria storia 
locale per acquisire la consapevolezza di possedere un 
patrimonio storico, artistico e naturalistico che va 
gradualmente conosciuto, apprezzato e tutelato. Il modulo 
relativo all’avviso si propone la realizzazione di laboratori 
creativi e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni 
territoriali che mira ad avvalersi del contributo delle aziende 
produttrici della Città, utilizzando quale filo conduttore un 
percorso di ricerca che leghi lo studio alla scoperta sul 
campo delle tradizioni alimentari, dei sapori e dei prodotti 
tipici strettamente legati alla tipicità dell’ambiente naturale 

Accesso, esplorazione e 
conoscenza anche 

digitale del patrimonio 

 
 
 
 

L’ ARTE DELLA PASTA ….IN 
SALUTE 

30 ORE 

ALUNNI 
PRIMARIA 

CLASSI 
QUARTE SIANI 

 
SEDE 

PLESSO SIANI 

2 

ll progetto “La terra del mio passato” coinvolge gli alunni in 
un’esperienza diretta del patrimonio culturale del proprio 
territorio. 
Nell’affrontare ogni tema si darà rilievo alla relazione tra il 
sistema locale preso in esame e il sistema globale 
assumendo come dato la diversità e quindi l’unicità di ogni 
soggetto – oggetto. 
Operando nel e per l’ambiente è indispensabile il lavoro sul 
campo; esso consisterà nell’esplorare l’ambiente per 
raccogliere informazioni e dati cognitivi, percettivi, emotivi e 
operativi. 
Si attuerà così l’apertura della scuola alla realtà territoriale e 
si cercherà il coinvolgimento delle famiglie, degli enti e delle 
associazioni, per confrontarsi su un problema specifico. 

Accesso, esplorazione e 
conoscenza anche 

digitale del patrimonio 

 
 

LA TERRA DEL MIO PASSATO 
30 ORE 

 
 

ALUNNI 
PRIMARIA 

CLASSI 
TERZE SIANI- 

TERZE STAGLIE 
SEDE  

PLESSO SIANI 

3 

Il progetto intende porre l’attenzione sulla questione 
educativa di come creare una mentalità ecologica, orientata 
al futuro, dinamica, in grado di cogliere relazioni, di 
rispettare la diversità. Il lavoro sul campo consisterà 
nell’esplorare l’ambiente per raccogliere informazioni e dati 
cognitivi, percettivi, emotivi e operativi per la 
riqualificazione di uno spazio del proprio quartiere. 
Si attuerà così l’apertura della scuola alla realtà territoriale 
cercando il coinvolgimento delle famiglie, degli enti e delle 
associazioni, per confrontarsi su un problema specifico, 
proporre possibili soluzioni e intervenire concretamente sul 
territorio producendo un cambiamento di comportamento 
nella quotidianità. 

Adozioni di parti di un 
patrimonio (luoghi, 
monumenti o altro) 

 
 

ADOTTA L’AMBIENTE…PER LA 
SUA RINASCITA 

(SECONDA ANNUALITA’) 

 
 

30 ORE 

 
 

ALUNNI 
PRIMARIA 

CLASSI 
QUARTE STAGLIE 

 
SEDE PLESSO 

STAGLIE 

4 

Il laboratorio proposto persegue l’obiettivo di fornire agli 
studenti le informazioni e le competenze sia teoriche che 
operative per il rilievo topografico del terreno e fabbricati, 
con l'utilizzo dei più comuni software di calcolo e disegno, 
per realizzare una rappresentazione e simulare il restauro di 
uno dei mulini situato nella “Valle dei Mulini di Gragnano”, 
vero e proprio parco naturalistico del territorio, dove tra 
archeologia industriale e natura si dispiega uno dei paesaggi 
più caratteristici della provincia di Napoli.  
 

Sviluppo di contenuti 
curricolari digitali con 

riferimento al 
patrimonio culturale 

(open educational 
resources) 

 
RICOSTRUIAMO IL PASSATO, 
CONSERVIAMO IL PRESENTE, 

PRESERVIAMO IL FUTURO 
(SECONDA ANNUALITA’) 

 
 

30 ORE 

 
ALUNNI 

SECONDARIA 
CLASSI PRIME 

SEDE 
PLESSO SIANI 



 

 
Per i moduli non sono previste individuazioni da parte dei team docenti e/o dei consigli di classe. 
Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione ad un determinato modulo superi il numero 
massimo di posti previsti, gli alunni, sentiti i consigli di classe, saranno selezionati secondo i criteri di 
selezione specificati nel progetto e deliberati dagli organi collegiali, di seguito riportati:  

1. Gruppo target oggetto dell’intervento (annualità, ordini di scuola, plessi) come da progetto;  
2. Alunni che non hanno partecipato a percorsi PON nell’annualità precedente 
3. Alunni provenienti da nuclei familiari disagiati; 
4. Alunni con difficoltà di apprendimento; 
5. Alunni eccellenti 
6. Sorteggio. 

Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 30 unità. 
 

Modalità di presentazione della domanda 

Per richiedere la partecipazione alla selezione i genitori degli  alunni candidati dovranno produrre:  

 Domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso, 
debitamente firmato; 

 Dichiarazione di assunzione di responsabilità e l iberatoria, contenuto nella domanda di partecipazione 
"Allegato B", da parte dei genitori dell’alunno, debitamente firmata  

 Scheda notizie partecipante "Allegato C" 

 Documento di identità di entrambi i  genitori e/o tutori  legali. 

La suddetta documentazione dovrà essere presentata attraverso posta elettronica certificata all 'indirizzo 

NAIC8E6001@pec.istruzione.it ovvero a mano presso la segreteria didattica sita in Via Leopardi 10, a pena di 
esclusione, entro le ore 12.00 del 17.09.2019.  

 

La modulistica è allegata al presente AVVISO. 
 

Tempi di attuazione del modulo 
Le attività si svolgeranno in orario extracurricolare mattutino o pomeridiano, a partire dal mese di marzo, e potranno 
essere programmate anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche, per terminare entro il  mese di giugno.  
Esse dovranno comunque concludersi    entro il  20/12/2019. 

 
Frequenza al corso 

La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari 

al 25% del totale delle ore previste.  

 

Verifica finale e certificazione rilasciata 

Saranno ammessi alle valutazioni finali  gli  all ievi che avranno frequentato almeno l’75% delle ore previste del 

corso. Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato generato dir ettamente tramite la piattaforma MIUR. 

 

Trattamento dei dati personali  

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679, i  dati personali forniti  dai candidati 

saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi a l l ’espletamento della procedura selettiva. Tali  

dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di 

legge, la facoltà di accedervi.  

Allegati:  

- MODELLO CANDIDATURA - ALLEGATO A 

- INFORMATIVA EX ARTICOLO 13 D.LGS 196 DEL 2003 E REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 E ACQUISIZIONE 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ALLEGATO B 

- SCHEDA NOTIZIE PARTECIPANTE - ALLEGATO C 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Augusto Festino 
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