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Al sito web  

All’Albo on line  

Amministrazione Trasparente 

 Atti 

 

AVVISO DI RECLUTAMENTO ALUNNI 
 

Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 relativo a Progetti di potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - Azione 10.2.5A sviluppo delle competenze trasversali 

FSEPON-CA-2018-388; 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275 recante Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazione pubbliche; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche; 

Visto il Decreto Interministeriale 1 agosto 2018 n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della l. 107/2015; 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 

Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 relativo a Progetti di potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico - Azione 10.2.5A sviluppo delle competenze trasversali; 

Visto Che con nota prot.n. AOODGEFID/ 8501 del 30/.03/.2018 - ha comunicato a questa Istituzione 

Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell'impegno di spesa, attuando la sottoazione 10.2.5A 

definita dal seguente codice progetto: 10.2.5A FSE-PON-CA-2018-338 pari ad € 29.451,00 prevedendo come 

termine di conclusione delle attività didattiche il 31 agosto 2019, ed entro il 31 dicembre 2019 1a sua chiusura 

amministrativo-contabile a valere sull’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017;  

Vista la nota MIUR prot. 4496 del 18.02.2019 che detta le condizioni di ammissibilità alla richiesta di proroga 

Visto il Progetto all'uopo predisposto, denominato " Ritorno alle radici: eredità e patrimonio locale 

tangibile ed intangibile"", approvato   dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto; 

Vista la nota MIUR prot. 34815 del 02.08.2017 dell’iter procedimentale per il reclutamento del personale 

“esperto”; 

 

COMUNICA 

  

alla popolazione scolastica e all’intero territorio che sono aperte le iscrizioni ai seguenti moduli didattici 

rientranti 
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nel codice progetto: 10.2.5A FSEPON-CA-2018-388  
 
 
 

Accesso, esplorazione e 

conoscenza anche digitale del 

patrimonio 

 
Ritorno alle radici: 

eredità e 

patrimonio locale 

tangibile ed 

intangibile 

Storia del patrimonio locale culturale, identificazione delle parti 

di patrimonio (musei, monumenti, luoghi, oggetti, miti, 

tradizioni, persone, foto e altro). 

Il museo come luogo di preservazione del patrimonio storico-

culturale, gli oggetti, cosa ci raccontano (attività inclusa), 

digitalizzazione delle collezioni di oggetti. 

Introduzione alla storia orale, attori del territorio che raccontano 

il patrimonio, mostra finale, digitalizzazione dei componenti 

selezionati, presentazione finale. 

 

 
 
 
 

PRIMARIA 

 

 
 

Accesso, esplorazione e 

conoscenza anche digitale del 

patrimonio 

 
Ritorno alle radici: 

eredità e 

patrimonio locale 

tangibile ed 

intangibile-1 

Storia del patrimonio locale culturale, identificazione delle parti 

di patrimonio (musei, monumenti, luoghi, oggetti, miti, 

tradizioni, persone, foto e altro). 

Il museo come luogo di preservazione del patrimonio storico-

culturale, gli oggetti, cosa ci raccontano (attività inclusa), 

digitalizzazione delle collezioni di oggetti. 

Introduzione alla storia orale, attori del territorio che raccontano 

il patrimonio, mostra finale, digitalizzazione dei componenti 

selezionati, presentazione finale. 

 

 
 
 

PRIMARIA 

 

 
 
 
 

Conoscenza e 

comunicazione del 

patrimonio locale anche 

attraverso percorsi in lingua 

straniera 

 
 
 
 
 

A Scuola di 

Archeologia 

Il progetto propone una ricca offerta di laboratori e percorsi di 

ricerca. 

Ciascun laboratorio prevede la realizzazione di manufatti che 

rimarranno ai bambini come ricordo, le attività manuali saranno 

sempre affiancate a brevi e chiare spiegazioni, sulla tecnica da 

utilizzare, fornite dagli operatori (archeologi ed esperti in 

materie artistiche). 

 I manufatti realizzati costituiranno oggetto di una mostra finale 

per poi essere consegnati alle famiglie degli alunni. Per la 

documentazione del percorso effettuato gli alunni si 

trasformeranno in piccoli fotografi e realizzeranno un reportage 

fotografico che darà ulteriore visibilità e concretezza alle 

attività realizzate. 
 

 
 
 

 

 

 

PRIMARIA 

 

 
 

 

 

Conoscenza e 

comunicazione del 

patrimonio locale, anche 

attraverso percorsi in lingua 

straniera 

 
 
 
 
 

Chi eravamo e 

chi siamo: 

A scuola di 

archeologia 

Il progetto propone una ricca offerta di laboratori e percorsi di 

ricerca. 

Ciascun laboratorio prevede la realizzazione di manufatti che 

rimarranno ai bambini come ricordo, le attività manuali saranno 

sempre affiancate a brevi e chiare spiegazioni, sulla tecnica da 

utilizzare, fornite dagli operatori (archeologi ed esperti in 

materie artistiche). 

I manufatti realizzati costituiranno oggetto di una mostra finale 

per poi essere consegnati alle famiglie degli alunni. Per la 

documentazione del percorso effettuato gli alunni si 

trasformeranno in piccoli fotografi e realizzeranno un reportage 

fotografico che darà ulteriore visibilità e concretezza alle 

attività realizzate. 

 

 
 
 

 

 

 

PRIMARIA 



 

 
 
 
 
 
 

Costruzione di una proposta 

territoriale di turismo 

culturale, sociale e ambientale 

sostenibile 

 
 
 
 
 
 
 

Elea Velia: 

Briciole di una 

storia millenaria 

Il modulo si propone di promuovere una maggiore attenzione 

alle risorse personali dell’alunno, alla motivazione 

all’autonomia, all’identità aperta a valori sociali ed ambientali, 

culturali storici ed artistici del proprio luogo di vita, attraverso 

la conoscenza del Sito archeologico di Velia. Si partirà dalla 

creazione di laboratori tesi a mostrare usi e costumi della 

colonia di Elea-Velia, quindi un sito vicinissimo alla realtà 

scolastica in cui si opera. I manufatti che si eseguiranno sono 

appartenenti a questa antica colonia e pertanto l’approccio sarà 

innovativo per lo studente poiché si troverà in prima persona a 

creare oggetti che potrà vedere esposti nel sito. L’innovazione è 

un approccio diretto con l’archeologia, la storia e gli antichi 

metodi artistici e di costruzione. I manufatti realizzati 

costituiranno oggetto di una mostra finale.  

Fine ultimo del modulo è la formazione di miniguide capaci di 

condurre i turisti a visite razionali degli scavi. 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

SECONDARIA 

 
 
 
 
 
 

 

Costruzione di una proposta 

territoriale di turismo 

culturale, sociale e ambientale 

sostenibile 

 
 
 
 
 
 

 

“Scopro, conosco e 

valorizzo la storia 

del mio paese” 

Il modulo si propone di evidenziare i laboratori dell'artigianato 

locale e dei prodotti tipici del Cilento: 

- Esplorare e comprendere gli aspetti organolettici, 

antropologici, storico-geografici che condizionano le scelte 

alimentari degli uomini di diversi luoghi e diverse culture; 

- Riconoscere l’importanza del territorio di appartenenza con le 

sue risorse naturali, sociali, culturali; 

- Promuovere l’acquisizione di una mentalità divulgativa attenta 

a temi dell’attrazione turistica, della qualità dell’ambiente, 

dell’attrattiva sociale; 

- Indagine storica degli usi, costumi e tradizioni artigianali 

locali; 

- Studio dei materiali di uso artigianale più utilizzati; 

- Formazione di itinerari alla ricerca di aromi, sapori e forme 

semplici perché antiche; 

- Realizzazione di manufatti artigianali; 

- Creazione di itinerari di turismo sostenibile. 

 
 
 
 
 

 

 

 

SECONDARIA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
        Dott.ssa Rosa Rombone  

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D. Lgs n. 82/2005  
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DOMANDA DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE   

AL PROGETTO 10.2.1A FSE-PON-CA-2017-126  

  
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico n 4427 del 02/05/2017 relativo a Progetti di potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico - Azione 10.2.5A FSEPON-CA-2018-388 sviluppo delle competenze trasversali; 

  
I sottoscritti  

Padre ……………………………………………………………………………………… Madre…………………………………………………………………………………………..      

genitori dell’alunn_ .......................................................................... C.F. ………………………………………………………………………………………… 

frequentante per l’anno scolastico 2018/19 la classe …………………. Sez. ……….. della scuola …………………………………………………………… 

dell’Istituto, chiedono che  _l_  propri_  figli_  venga ammess_  alla selezione per la partecipazione alle attività formative relative 
al/ai  Modulo/i di seguito indicato/i:  

 
Residenza:  

Città …………………………………………………………... CAP …………………………… Via 

………………………………………………………………………………………  

Telefono fisso …………………………………………… Cellulare 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

               Firma del 1° genitore …………………………………………………………….  

               Firma del 2° genitore …………………………………………………………….   
Ascea, …………………………………………  
  

AZIONE 
10.2.5A  FSE-PON-CA-2018-388 

DURATA 
Barrare il 

modulo prescelto 

Tipologia di modulo: Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio. 

Titolo del modulo: Ritorno alle radici: eredità e patrimonio locale tangibile ed intangibile. 30 ore □ 
Tipologia di modulo: Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio. 

Titolo del modulo: Ritorno alle radici: eredità e patrimonio locale tangibile ed intangibile. 30 ore □ 
Tipologia di modulo: Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale anche attraverso percorsi 
in lingua straniera. 

Titolo del modulo: A Scuola di Archeologia  
30 ore □ 

Tipologia di modulo: Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale anche attraverso percorsi 
in lingua straniera. 

Titolo del modulo: Chi eravamo e chi siamo: A scuola di archeologia.  
30 ore □ 

Tipologia di modulo: Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e 

ambientale sostenibile. 

Titolo del modulo: Elea-Velia: Briciole di una storia millenaria. 
30 ore □ 

Tipologia di modulo: Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e 

ambientale sostenibile. 

Titolo del modulo: “Scopro, conosco e valorizzo la storia del mio paese”. 
30 ore □ 
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INFORMATIVA EX ARTICOLO 13 D. LGS. 196 DEL 2003 

E ACQUISIZIONE  

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

  

  
L'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) è ente di ricerca di diritto 

pubblico e come tale, fin dalla sua istituzione, accompagna l’evoluzione del sistema scolastico italiano, investendo 

in formazione e innovazione e sostenendo i processi di miglioramento della scuola.  

  

Nell'ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020 è stato attivato il progetto "PON per la 

scuola.  Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020" la cui gestione è stata affidata dal MIUR ad 

INDIRE con atto di affidamento del 29/12/2015 prot. n. AOODGEFID/30878.  

  

In particolare, INDIRE è chiamato a sviluppare e gestire la piattaforma on line GPU per la gestione delle azioni del 

sopra richiamato "PON per la scuola 2014/2020", a progettare e redigere rapporti, monitoraggio e indagini di 

ricerca, a supportare i beneficiari e i destinatari nella partecipazione al Progetto.  

  

La suddetta piattaforma gestionale raccoglie tutti i dati di studenti, personale scolastico, esperti e adulti che, a 

vario titolo, partecipano alle attività del Progetto: 10.2.5A- FSEPON-CA-2018-388.  

  

Il D. Lgs.  n. 196 del 30/6/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali, prevede la tutela delle persone e 

di altri soggetti (anche i minori) rispetto al trattamento dei dati personali.  Secondo la normativa indicata, tale 

trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti 

del minore interessato.  

1.Finalità del trattamento  

I dati personali, come da modulo allegato, sono direttamente connessi allo svolgimento delle attività scolastiche 

aggiuntive   erogate   presso   questa   scuola   nell'ambito   del   "PON   per   la   scuola.   Competenze   e   

ambienti   per l’apprendimento 2014-2020".  

2. Modalità del trattamento  

II trattamento dei dati personali avviene, su indicazione dell'Autorità di Gestione (MIUR) in qualità di Titolare del 

trattamento, anche con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con qualsiasi altro strumento idoneo al 

trattamento.  I dati raccolti saranno mantenuti nella piattaforma PON GPU (http://pon20142020.indire.it) fino al 

2023, termine della rendicontazione delle attività di questa Progetto.  

3. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati  

I dati personali potranno essere comunicati/trasferiti ad altri incaricati dalla medesima Autorità di Gestione solo 

in forma aggregata e solo per scopi di indagine sulle attività del "PON per la scuola.  Competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020".  I dati saranno, inoltre, comunicati al solo personale INDIRE incaricato del supporto 

tecnico alla piattaforma GPU e ai ricercatori lNDIRE, tenuti a loro volta al rispetto della riservatezza e della 

privacy. 

4. Titolare del trattamento: (art. 28 del D.Lgs. 196/2003): Autorità di Gestione – MIUR 

5. Responsabile del trattamento: (art.  29 del D.Lgs. 196/2003): INDIRE, nella figura del suo rappresentante legale 

p.t., nomina con atto prot. n.AOODGEFID/7948 del 20/05/2016 integrata con atto prot. n.  

AOODGEFID/0034555.01 del 28/07/2017. 

6. Il consenso al trattamento dei dati è facoltativo, ma il mancato conferimento comporta l’impossibilità per lo 

studente di partecipare alle attività formative del Progetto, in quanto non potrà essere rilasciato l’attestato e non 

potrà essere rimborsata alla scuola la quota parte dei costi di gestione. 



 

  

 

7. Diritti dell’interessato  

In qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all'art.  7 del D.  Lgs. 196/03 in merito all’aggiornamento, la 

rettifica o l’integrazione dei dati personali registrati. Le eventuali comunicazioni dovranno essere inviate al 

titolare del trattamento: MIUR - DGEFID - Uff. IV AdG PON - Viale Trastevere   

76/a, 00153 Roma, 00153.  

  

  

STUDENTE MINORENNE  

  

Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a 

_______________________________ il __________________, residente in via __________________________ 

città_____________________prov. ______  

e  

il/la sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a _______________________________ 

il __________________, residente in via ____________________________ città____________________prov. _____  

genitori/tutori legali dell’allievo/a ___________________________________________________________________  

nato/a a _______________________ il _______________, residente a _____________________________________ 

via __________________________ frequentante la classe __________ della scuola ___________________________  

acquisite le informazioni sopra riportate ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, dichiarando di essere nel pieno 

possesso dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoria nei confronti del minore, autorizzano la raccolta e il 

trattamento dei dati necessari per l'accesso alle attività formative del progetto autorizzato dall’Autorità di Gestione 

nell’ambito del "PON per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020".  

  

Data ____/____/______ 
Firma del 1° genitore …………………………………………………………….  

  

              Firma del 2° genitore …………………………………………………………….  

             (Allegare copia documenti di identità dei firmatari)  
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