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Direzione Didattica Statale
“San Giovanni” - Terni
Ai genitori
Direzione Didattica San Giovanni-Terni
Oggetto: AVVISO SELEZIONE ALUNNI Progetto “Educare per tutelare” Cod. 10.2.5A- FSEPON-UM-2018-22-CUP
I47I17000060007
Fondi Strutturali 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 d'impresa.
PON Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico -Avviso pubblico Prot. n. 4427 del 02/05/2017.
Progetto “Educare per tutelare” Cod. 10.2.5A- FSEPON-UM-2018-22-CUP I47I17000060007
Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-22
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA
VISTA

VISTE
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato
ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia
di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
il Decreto 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
il regolamento CE n.1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative e pubblicitarie sugli
interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi autorizzati;
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
il 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;
l’Avviso pubblico 4427del 02/05/2017”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
la delibera del Collegio dei Docenti n. 9 - verbale 212 del 15/03/2017 relativa all’approvazione dei progetti PON;
la delibera del Consiglio di Circolo n. 138 - verbale 126 del 16/03/2017, relativa all’approvazione dei progetti PON;
il Progetto “Educare per tutelare” per la Scuola Primaria inserito nel SIF e protocollato con n. 32182 del 29/07/2017;
la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID 8514 del 30/03/2018 di trasmissione all’USR Umbria dell’ elenco Progetti
Autorizzati;
la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9293 del 10 aprile 2018 di autorizzazione del progetto:
codice 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-22 “Educare per tutelare” importo finanziato pari a € 25.410,00 nell'ambito del
Programma Operativo Nazionale: "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"2014-2020 finalizzato
allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura
d'impresa.
le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali Europei 2014/2020”: Nota
MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017 e successiva Nota MIUR di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017;
il provvedimento prot. n. 5056/B15A del 04/06/2018 con cui il Dirigente ha disposto l’assunzione in bilancio del
finanziamento relativo al progetto “Educare per tutelare” per la Scuola Primaria;
il Decreto di variazione Programma Annuale E.F. 2018 prot. n. 5057/B15/A del 04/06/2018;
la delibera del Collegio dei Docenti n.47 - verbale n.220 del 24/05/2018 relativa all’integrazione al PTOF 2016/2019
acquisita integralmente PTOF 2019/22 verbale n. 225 del 7/01/2019 delibera n. 84;
la delibera del Consiglio di Circolo n. 178 - verbale 134 del 07/06/2018, relativa all’integrazione al PTOF 2016-2019
acquisita integralmente PTOF 2019/22 verbale n. 138 del 9/01/2019 delibera n. 204;
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Direzione Didattica Statale
“San Giovanni” - Terni
EMANA
il presente avviso per la selezione degli alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei seguenti moduli:

DESCRIZIONE DEI MODULI FORMATIVI
Modulo

Titolo
modulo

Destinatari

Sede

Accesso,
esplorazione e
conoscenza
anche digitale
del patrimonio

Con il modulo 'Passeggiata
Artistica x le vie di Terni' si
vuole offrire l'opportunità agli
studenti, alle studentesse e agli
stessi cittadini ternani di
scoprire le bellezze artistiche
Passeggiata
nascoste e conoscere quelle
Artistica x
svelate.
le vie di
Questo modulo si propone di
Terni
realizzare un percorso di
accesso, esplorazione,
conoscenza e rivalutazione del
proprio territorio, con
particolare interesse all'aspetto
artistico

Allievi dalla
classe 1° alla 5°

Scuola Primaria
Dal 17 Giugno al 24
XX Settembre
Giugno 2019
5h dalle 8:30 alle
Sabato escluso
13:30

Costruzione di
una proposta
territoriale di
turismo
culturale,
sociale e
ambientale
sostenibile

Alla
scoperta
della
Valnerina

Con il modulo “Alla scoperta
della Valnerina” si vuole offrire
l'opportunità sviluppare attività
legate alla difesa ambientale,
alla promozione turistica, alla
Allievi dalla
valorizzazione del sistema
classe 1° alla 5
paesaggistico, alla conoscenza
diretta del territorio, alla
elaborazione di moduli di
studio legati a diverse epoche
storiche

Scuola San
Giovanni
4 lezioni 4h dalle
8:30 alle 12:30
2 uscite 7h dalle
8:30 alle 15:30

Tempi

10 giugno 8:30 alle 12:30
11 giugno 8:30 alle 15:30
12 giugno 8:30 alle 12:30
13 giugno 8:30 alle 15:30
14 giugno 8:30 alle 12:30
17 giugno 8:30 alle 12:30
Sabato escluso

Ore

n.
alunni

30

30

30

30

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli alunni che parteciperanno ai moduli sopra menzionati saranno selezionati come di seguito indicato:
1) Classi di appartenenza

Educare per tutelare - tutte le classi
2) Precedenza agli alunni che non frequentano altri moduli PON
3) In caso di esubero sorteggio ad evidenza pubblica sugli alunni che non partecipano ad altri moduli PON
La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite.
Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti esterni e di Tutor interni alla scuola.
La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà essere consegnata ai docenti di classe entro e non oltre l’11 Maggio 2019, compilando
in ogni sua parte il modulo di iscrizione Allegato A1 alunni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Teresa Assunta Fiorillo
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