PROT. N. 1299

Via G. Matteotti 7 -83031 ARIANO IRPINO (AV) -Codice Meccanografico AVPC02000T –Codice Fiscale 8100105064C

PTOT.N.1299-06-02 DEL 28/03/2019
-AI GENITORI E AGLI ALUNNI
-PUBBLICITÀ – SITO WEB
-AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
-BACHECA SCUOLA ARGO SCUOLA NEXT
P.C. AL DSGA SCUOLA

OGGETTO: AVVISO SELEZIONE INTERNA CORSISTI STUDENTI CLASSI 1^-2^ per la partecipazione al
Progetto PON/FSE – 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 A- Azioni volte allo sviluppo
delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.
Codice progetto 10.2.5A–FSEPON-FSE CA 2018-408.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Nota MIUR Prot. A00DGEFID/9281 del 10/04/2018-Autorizzazione Progetto PON, annualità 20172018, “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 14 gennaio 2016 - delibera n. 26 e successive modificazioni e
integrazioni con la quale è stato approvato il PTOF per gli anni scolastici 2016/17 – 2017/18 – 2018/19;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 66 del 16 maggio 2018, di approvazione del Programma Annuale
dell’Esercizio finanziario 2018;
VISTA la nota AOODGEFID prot. 8202 del 29/03/2018 – di approvazione della graduatoria e autorizzazione
del progetto;
PRESO ATTO che per la realizzazione di n. 4 Moduli del percorso formativo occorre selezionare numero
minimo15- max. 25 corsisti alunni per ciascun Modulo

EMANA
Il presente Avviso interno per la selezione di Corsisti Studenti classi 1^-2^, nell’ambito del PON FSE 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 A- Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. Codice progetto 10.2.5A–FSEPON-FSE CA
2018-408
I destinatari degli interventi saranno selezionati in base ai seguenti criteri deliberati dagli organi collegiali:
1. Disponibilità a partecipare al progetto;
2. Interesse dimostrato per la storia locale
Il Modulo è rivolto agli studenti delle classi I-II di tutti gli Indirizzi del Liceo, con priorità per le classi seconde.
Nella Tabella si esplicitano Titoli e descrizione degli obiettivi, dei contenuti e del Prodotto finale di ciascun
Modulo.
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TITOLO MODULO

1. Un Viaggio Interattivo
nella storia del territorio tra
pietre sassi e paesaggio: il
territorio di Ariano in età
Longobarda in 3 D

2. Un Viaggio Interattivo
nella storia del territorio tra
pietre sassi e paesaggio:
L’antica contea normanna di
Ariano in 3D

3. Ariano Contea: la
pazienza attiva di un'anima
antica

4. Ariano contea: identità e
riscatto
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DESCRIZIONE
Obiettivi generali
1. Favorire la conoscenza del territorio al fine di riconoscere in esso le
vestigia dell’Alto Medioevo (età Longobarda)
2. Comprendere il significato e il valore del patrimonio artistico locale, da
preservare, valorizzare e trasmettere.
3.Sviluppare le capacità di lavorare in gruppo
4. Acquisire le competenze necessarie alla consultazione di archivi storici,
biblioteche, risorse on line.
5. Sapere utilizzare autonomamente le nuove tecnologie, applicandole alla
cartografia storica ed al disegno
6.Sapere ricercare le informazioni, strutturando, confrontando e scegliendo
le fonti, anche in modo cooperativo
Obiettivi specifici
1.Conoscere il territorio di Ariano in età Longobarda
2.Realizzare una mappa topografica del territorio arianese e una
modellazione tridimensionale del centro storico di Ariano in età Longobarda
Obiettivi generali
1. Favorire la conoscenza del territorio al fine di riconosce in esso le vestigia
dell’Alto Medioevo (età Normanna)
2. Comprendere il significato e il valore del patrimonio artistico locale, da
preservare, valorizzare e trasmettere.
3.Sviluppare le capacità di lavorare in gruppo
4. Acquisire le competenze necessarie alla consultazione di archivi storici,
biblioteche, risorse on line.
5. Sapere utilizzare autonomamente le nuove tecnologie, applicandole alla
cartografia storica ed al disegno
6.Sapere ricercare le informazioni, strutturando, confrontando e scegliendo
le fonti, anche in modo cooperativo
Obiettivi specifici
1.Conoscere il territorio di Ariano in età Normanna
2. Realizzare una mappa topografica della contea arianese e una
modellazione tridimensionale del centro storico di Ariano in età Normanna
Obiettivi generali
1.Incrementare la sensibilità degli studenti verso le ricchezze culturali del
proprio territorio.
2.Contribuire alla valorizzazione dei beni culturali (storici, architettonici,
archeologici, paesaggistici e naturali).
3.Migliorare l’immagine del territorio, elaborandone un brand.
Obiettivi specifici
1.Studiare il mercato turistico-culturale di riferimento con analisi delle
relative tendenze. Prodotto ipotizzato: compilazione di uno specifico report.
2.Progettare itinerari turistico-culturali confacenti al territorio arianese.
Prodotto ipotizzato: redazione di una guida turistico-culturale.
3.Promuovere la conoscenza dei beni culturali materiali ed immateriali del
territorio. Prodotto ipotizzato: potenziamento del sito web della Scuola.
Obiettivi generali
1.Innescare processi di sviluppo sostenibile integrato.
2.Sviluppare nuove competenze e formare nuove professionalità.
3.Incentivare la collaborazione e il collegamento con enti e istituzioni locali.
Obiettivi specifici

1.Istituire un laboratorio esperienziale innovativo e originale. Prodotto
ipotizzato: scrittura di una sceneggiatura inedita pensata per la
valorizzazione dei reperti museali arianesi di origine normanna.
2.Promuovere l’offerta turistica del territorio. Prodotto ipotizzato: visita
guidata teatralizzata presso il Museo della Civiltà Normanna di Ariano Irpino.
Il Candidato può esprimere n.°2 preferenze, ma è consentita l’iscrizione e la frequenza a 1 solo Modulo.
Nel caso in cui si dovesse verificare un esubero di iscrizioni in qualcuno dei Moduli, si provvederà a trasferire
automaticamente lo Studente, nel Modulo da lui stesso indicato come seconda preferenza ovvero d’Ufficio in
un Modulo con minore numero di Studenti.
Le attività si svolgeranno presumibilmente a partire dagli inizi di maggio 2019.
Si precisa che:
• Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 25 unità
• Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 15 (pena cancellazione del Corso)
• La partecipazione è aperta ad alunni di sesso maschile e femminile
Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del consenso
scritto dei genitori al trattamento dei dati.
Pertanto l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività
formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso. Si invitano i sigg.
genitori e gli studenti a compilare:
 Allegato 1 Domanda di iscrizione da compilarsi a cura del Genitore del minore
 Allegato 2 Assunzione di responsabilità alla frequenza del corso a cura dello Studente

Termine di presentazione della domanda
I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro e non oltre le ore 13.00 del 15/05/2019
presso la segreteria del Liceo Classico con annesso Liceo Scientifico “P.P.Parzanese”, via G. Matteotti, n.7,
Ariano Irpino (AV), tel. 0825-1643443
Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente Avviso.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni durante il normale orario di apertura al
pubblico
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico dott.ssa Alfonsina Manganiello.
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.liceoparzanese.it, e reso visibile con ulteriori
forme di pubblicità.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Alfonsina Manganiello

Firmato digitalmente da
Alfonsina Manganiello
CN = Manganiello Alfonsina
C = IT
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Allegato 1- Richiesta Iscrizione (Genitore)
-AL DIRIGENTE SCOLASTICO
LICEO CLASSICO CON ANNESSO LICEO SCIENTIFICO “P.P.PARZANESE”

OGGETTO: Domanda di iscrizione di Corsisti Studenti al Progetto PON/FSE – 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 A- Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione
a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. Codice progetto 10.2.5A–FSEPON-FSE CA 2018-408.
CUP:F97I18000510007 CIG

Il/La

sottoscritto/a___________________________________________

Genitore

dello/a

studente/essa________________________________Classe_______Sez._____Indirizzo_______________
CHIEDE
Che suo/a figlio/a sia ammesso/a al Corso del PON/FSE “Potenziamento dell’educazione al Patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico”, per i cui Contenuti ed Obiettivi si rimanda al Bando, pag.2-3
Codice
Modulo
A

TITOLO MODULO

Tempi attuativi

Ore Corso

Maggio/giugno

30

Maggio/giugno

30

C

Un Viaggio Interattivo nella storia del territorio tra pietre sassi
e paesaggio: il territorio di Ariano in età Longobarda in 3 D
Un Viaggio Interattivo nella storia del territorio tra pietre sassi
e paesaggio: L’antica contea normanna di Ariano in 3D
Ariano Contea: la pazienza attiva di un'anima antica

Maggio/giugno

30

D

Ariana contea: identità e riscatto

Maggio/giugno

30

B

1____________(indicare la lettera corrispondente al Modulo al quale si desidera iscriversi)
2___________ (indicare la lettera della seconda opzione)
Il Genitore con la presente dichiara di
1. essere consapevole del fatto che il Corso scelto garantisce al figlio/a l’acquisizione di soft skills che
entreranno nel portfolio formativo dello Studente a fine primo biennio, se lo Studente è iscritto alla
classe 2^ (compimento dell’obbligo scolastico), al termine delle 30 ore previste;
2. che una volta iniziato, il Corso deve essere completato (è concesso un 10% di assenze sull’intero
monte ore), pena la vanificazione dell’efficacia formativo-educativa dell’intervento suddetto e la
conseguente Certificazione delle Competenze.
Ariano Irpino______________________
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Firma________________________________

Allegato 2 Assunzione di responsabilità dello Studente.

Il/La sottoscritto/a_______________________________________Studente/essa della classe_________
Sez.____________dell’Indirizzo______________________________ di questo Istituto

DICHIARA DI

1. di essere consapevole del fatto che il Corso scelto gli garantisce l’acquisizione delle Soft Skills, che
gli verranno debitamente Certificate dall’Ente erogatore al compimento dell’intero percorso, che è di
30 ore, e che faranno parte della Certificazione in uscita, se lo studente è iscritto alla classe 2^
(compimento dell’obbligo scolastico), al termine delle 30 ore previste;
2. a tal fine si assume la responsabilità alla frequenza costante del Corso scelto per l’intera sua durata
(è ammesso un margine di assenza del 10% sull’intero monte ore), pena la vanificazione dell’azione
didattica legata all’intervento educativo suddetto ed alla conseguente Certificazione delle
Competenze.

Ariano Irpino____________________

Firma Studente
______________________________________
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