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Determina n. 2544

BANDO SELEZIONE ALLIEVI PER L’AMMISSIONE AL PERCORSO FORMATIVO

Al Personale interno
Ai genitori e alunni
dell’I.C. “I. MASIH” - BIENTINA E BUTI (PI)
Sito WEB – Albo pretorio – Amministrazione

OGGETTO: AVVISO SELEZIONE ALUNNI per l’attuazione del Progetto PON “TRACCE E

PERCORSI D’ARTE E CULTURA”.
Fondi Strutturale 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 imprenditoriale. Sotto Azione 10.2.5B Istituzioni scolastiche che partecipano in rete.
CUP Progetto – C85B18000160007 | Autorizzazione progetto codice 10.2.5CFSEPON-TO-2018-4

Il progetto TRACCE E PERCORSI D’ARTE E CULTURA intende realizzare una serie di percorsi
didattici e formativi integrati e interdisciplinari, rivolti alle studentesse e agli studenti delle scuole del I°
e II° ciclo del territorio della Valdera, finalizzati all’accesso, all’esplorazione e alla conoscenza, anche
digitale, del patrimonio, alla costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile e allo sviluppo e al consolidamento delle competenze trasversali e, in particolar
modo, a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. Le azioni includeranno attività pratiche,
esperienziali, laboratoriali ed interventi che interesseranno il patrimonio culturale della Valdera, area
caratterizzata da una forte vocazione e identità turistico-culturale.
Il presente avviso è aperto per la candidatura ai seguenti moduli.
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Destinatari
Tipologia modulo
Conoscenza e
comunicazione del
patrimonio locale, anche
attraverso percorsi in lingua
straniera

Titolo

Ore

La storia
dell’acqua

30

Numero
allievi

Classi

20

Allievi delle classi
prime della scuola
secondaria di primo
grado

DESCRIZIONE DEL MODULO
L’Istituto è impegnato in una sperimentazione dal 2010 sulle metodologie didattiche innovative quali la
didattica laboratoriale con la Regione Toscana nell’ambito del Progetto LSS (Laboratori dei Saperi
Scientifici), allo scopo di migliorare il successo formativo degli studenti.
Il modulo rappresenta un’offerta formativa pomeridiana di attività laboratoriali, rispondente agli interessi
degli alunni, motivandoli allo studio, in cui i ragazzi si possono sentire protagonisti attivi di un percorso e
possono esprimere al meglio le loro potenzialità individuali e talenti inespressi. Lo scopo principale delle
attività didattiche è valorizzare l’identità culturale e storica del territorio sviluppando nei ragazzi il senso di
appartenenza, il rispetto e la consapevolezza; delle proprie radici, per meglio comprendere anche le altre
culture e per costruire un futuro di individui consapevoli e civilmente responsabili. Sarà stimolata la
partecipazione delle famiglie nell’organizzazione delle attività. Nel modulo La storia dell’acqua, le attività
saranno concentrate sullo studio delle opere idrauliche nel territorio dal punto di vista spazio temporale e
artistico.

Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso
Il corso è destinato agli alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado dell’I.C.
MASIH BIENTINA E BUTI.
Periodo e modalità di svolgimento delle attività
Da marzo 2019 a giugno 2019, salvo proroghe. Gli incontri si svolgeranno in orario extracurricolare
e avranno una durata di 2-3 ore con cadenza settimanale o quindicinale.
Sulle famiglie non graverà alcuna spesa
Modalità di presentazione della domanda
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione:
•

domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso
debitamente firmato dai genitori con allegati i documenti di identità degli stessi;

•

anagrafica studente e consenso trattamento;

La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere consegnata
esclusivamente a mano alla segreteria della scuola di appartenenza entro e non oltre le ore 13:00
del giorno venerdì 22 marzo 2019, affinché vengano regolarmente protocollate.
La modulistica è scaricabile dalla sezione “Amministrazione Trasparente” dell’ITCG “E. Fermi”
( https://goo.gl/tkqzqS ), nonché dal sito dell’Istituto di appartenenza.
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Valutazione delle domande e modalità di selezione
L’istruttoria delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico dell’Istituto di appartenenza, o
da altro docente da questi delegato, al fine di valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale
tenendo conto:
• appartenenza alle classi prime della scuola secondaria I grado;
• del rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione della
scuola di appartenenza);
• verifica della correttezza della documentazione.
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata da
un’apposita Commissione, costituita dal Dirigente Scolastico dell’Istituto di appartenenza, o da altro
docente da questi delegato, che la presiede e da altri due docenti, diversi da quelli individuati
quali esperti e/o tutor, che costituirà una graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri,
coerenti con le finalità del progetto:
CRITERI DI SELEZIONE STUDENTI
• Alunni che necessitano di consolidare le competenze trasversali e di base (in base all’ultimo

documento di valutazione).
• Status socio-economico e culturale della famiglia (ISEE, titoli di studio ecc.). Avranno la
precedenza studenti con ISEE e titoli di studio nella famiglia più bassi.

Dopo una indicazione da parte del Consiglio di classe, la selezione verrà effettuata sulla base di
un colloquio con studenti e famiglie.
Sede di svolgimento
I moduli si svolgeranno nei plessi dell’Istituto di appartenenza dello studente.
Graduatoria finale
La graduatoria finale verrà redatta in base ai risultati della selezione effettuata. L’elenco dei
candidati ammessi al percorso sarà disponibile presso la segreteria dell’Istituto di appartenenza
dello studente entro 3 giorni dalla data di scadenza del bando.
Frequenza al corso
La frequenza al corso è obbligatoria. È consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi
titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite saranno esclusi
d’ufficio dal corso.
Verifica finale e certificazione rilasciata
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore
previste del corso. Al termine del modulo sarà rilasciata attestato rilasciato direttamente dalla
piattaforma MIUR.
Trattamento dei dati – Privacy – Incarico Responsabile del trattamento esterno
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, i dati forniti dalle
famiglie e/o acquisiti dall’Istituzione scolastica saranno oggetto di trattamento finalizzato agli
adempimenti previsti nel presente avviso/progetto, nel rispetto della normativa e degli obblighi di
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sicurezza e riservatezza. L’informativa completa è disponibile nella Cartella Privacy di questo Istituto,
consultabile al seguente link: https://goo.gl/zNnJHM
Relativamente alla presente procedura, l’Istituto di appartenenza dello studente, rappresentato
legalmente dal Dirigente Scolastico pro-tempore, è nominato quale “Incaricato esterno del
trattamento dei dati”.
In particolare, secondo il proprio sistema di gestione della privacy, l’Istituto di appartenenza dello
studente è tenuto a:
1. Trattare i dati personali in base al mandato ricevuto, anche in caso di trasferimento dei dati,
salvo quanto disposto dalla vigente normativa;
2. Garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla
riservatezza o abbiano adeguato obbligo legale di riservatezza;
3. Adottare tutte le misure richieste dalla normativa vigente per garantire la sicurezza del
trattamento;
4. Estendere gli obblighi ad altro responsabile di trattamento pur mantenendo la piena
responsabilità dell’adempimento;
5. Assistere l’Istituto Scolastico con le dovute misure tecniche ed organizzative nell’interesse
dell’interessato;
6. Assistere l’Istituto Scolastico per la sicurezza del trattamento, il monitoraggio delle violazione
dei dati personali, eventuali comunicazione delle violazioni dei dati, la valutazione d’impatto
sulla protezione dei dati e su consultazioni preventive;
7. Mettere a disposizione le informazioni necessarie all’istituto Scolastico quale titolare del
trattamento;
8. Interagire con l’Autorità Garante, in caso di richieste o di informazioni o effettuazione di controlli
o di accessi da parte dell’autorità;
9. Rispettare le prescrizioni impartite dal titolare, tra cui il divieto assoluto di comunicare e
diffondere a terzi non autorizzati le informazioni e i dati di cui sia venuto a conoscenza e
l’impegno ad informare prontamente il titolare in caso di mancato rispetto delle norme di
sicurezza e in caso di eventuali incidenti o più in generale di ogni questione rilevante ai fini della
legge;
10. In generale, prestare la più ampia e completa collaborazione al Titolare al fine di compiere tutto
quanto sia necessario ed opportuno per il corretto espletamento dell’incarico, nel rispetto della
normativa vigente;
11. Conoscere e rispettare le prescrizioni del Regolamento UE 2016/679, con particolare ma non
esclusivo riguardo agli artt. da 24 a 39, impegnandosi a collaborare con il titolare e il
responsabile interno del trattamento per il rispetto delle prescrizioni ivi contenute.
Per quanto non espressamente previsto sarà applicata la vigente normativa in materia di protezione
dei dati.

Firmato digitalmente da:VITTIPALDI LUIGI
Motivo: D.S. - I.T.C.G. "E. Fermi"
Luogo: Pontedera (PI)
Data:13/03/2019 13:10:54

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luigi Vittipaldi
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