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OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

 "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico e 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 “Conoscere e comunicare il nostro paesaggio” 10.2.5A-FSEPON-SI-2018- 356  
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Si comunica che, a seguito dell’autorizzazione alla nostra Istituzione scolastica ad attuare  il progetto 
"Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico e 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,espletate le pratiche per il reclutamento delle figure di 
riferimento entro i termini previsti dal bando, si aprono i termini per la selezione di alunni della Scuola 
Secondaria di 1° grado per la realizzazione dei seguenti moduli formativi: 

Riepilogo moduli - 10.2.5A Competenze trasversali 

                   Sottoazione            Progetto Titolo 
Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, 
anche attraverso percorsi in lingua straniera  

Beni di tutti, per tutti (classi terze) 

Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, 
anche attraverso percorsi in lingua straniera  

Beni di tutti, per tutti (classi prime) 

 

La partecipazione è rivolta agli alunni delle classi prime e terze e  il gruppo sarà composto da minimo n. 20 
e massimo n. 30 studenti. 

 In caso di eccedenza delle domande, si garantirà il requisito della partecipazione agli alunni con numero 
massiccio per classe. La domanda di adesione completa, come previsto dall'Avviso, va perfezionata entro e 
non oltre il 27 settembre  2019. 

I genitori degli alunni interessati saranno convocati per presa di responsabilità alla frequenza del 
corso e per la consegna dei moduli di iscrizione.  

Il Facilitatore del Piano, Prof.ssa  Gambino Rosaria  ritirerà tutte le adesioni presso ciascun Plesso e le 
consegnerà all'Ufficio alunni per la protocollazione. 

Sede e periodo di svolgimento Le attività laboratoriali - affidate ad un esperto appositamente individuato e 
supportato da un docente/tutor - si svolgeranno in orario extracurricolare per incontri, prevalentemente, di 3 
ore ciascuno. Il calendario dettagliato degli incontri sarà pubblicato con successiva nota. I corsi si 
svolgeranno nei plessi della Centrale (le classi terze) e nel plesso di Portella di Mare (le classi prime). 

 Certificazione A conclusione del percorso formativo agli alunni partecipanti che avranno frequentato i 
moduli per almeno il 75% del monte ore complessivo sarà rilasciato l’attestato delle conoscenze e 
competenze raggiunte. 

Presentazione delle domande Le domande vanno presentate come al punto 1 utilizzando i modelli allegati 
al presente Avviso:  Allegato A :Informativa degli  art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 
del D.lgs 196/2003 e  acquisizione consenso al trattamento dati personali e dichiarazione di responsabilità 
genitoriale e  Allegato B Scheda anagrafica corsista e genitori 

Tutela della Privacy – Trattamento dati Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del DS, informa 
che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e successive integrazioni e modifiche e del Regolamento 
Europeo 679/2016, i dati personali, raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso, saranno oggetto 
di trattamento finalizzato ai soli fini istituzionali necessari all’attuazione del progetto e per la sua 
rendicontazione all’Autorità di gestione. 

Responsabile del procedimento Il Responsabile del procedimento é il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rita La 
Tona. 



Pubblicità dell’Avviso Il presente Avviso è pubblicizzato tramite pubblicazione all’albo online e nella 
sezione PON del sito web della scuola. 

ALLEGATI: Allegato A  Modello domanda - Informativa degli  art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 
e dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 ed acquisizione consenso al trattamento dati personali - Dichiarazione di 
responsabilità genitoriale. 

Allegato B • Scheda anagrafica corsista e genitori 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rita La Tona 

 

 




