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Prot. "vedi segnatura allegata"
Pesaro, 02/02/2019
SELEZIONE STUDENTI PROGETTO FSE PON 2014-2020
2014 2020
Azione 10.2.5 Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale artistico
paesaggistico
PROGETTO “Residenze storiche a Pesaro tra città e campagna” Moduli 2-3
2 3-4-5
codice progetto: 10.2.5A-FSEPON
FSEPON-MA-2018-5:
CUP E77I18000780007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche» e ss.
mm.ii.;

Visto

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

Visto

il Decreto lnterministeriale 44/2001, «Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche»;

Visti

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investi-mento
mento 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;

Visto

il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 «Per
«
la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento»
l’apprendimento» approvato con Decisione C(2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

Visto

l’Avviso pubblico 4427 del 2 maggio 2017, finalizzato alla Potenziamento
dell'educazione del patrimonio culturale, artistico, paesaggistico; Asse I Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico - 10.2 – «Miglioramento
Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi»
allievi – Azione 10.2.5 «Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali con particolare
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della
cultura d'impresa»;
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Vista

la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9287 del 10/04/2018 «Fondi
«
Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento»
» 2014-2020.
201
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a
valere sull’Avviso pubblico prot. n. 4427del 2maggio2017, finalizzato al
potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico, Asse I
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico - 10.2 –
«Miglioramento
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi»
allievi – Azione 10.2.5 «Azioni volte
allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte
alla diffusione della cultura d'impresa»;

Vista

la candidatura
datura n. 995258 presentata in data 15/07/2017 nella quale vengono
descritte le caratteristiche del progetto e i moduli di azione per la realizzazione del
progetto presentato;

Vista

la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei
Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV, nel fornire
opportuni
rtuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito del PON di cui
all’oggetto, per il reclutamento del personale cui demandare le relative attività di
formazione, ha rimarcato che le Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso
previamente verificare
ificare la presenza e la disponibilità, nel proprio corpo docente, delle
risorse professionali occorrenti, a tal uopo predisponendo apposito avviso interno,
altresì recante criteri specifici e predeterminati di selezione;

Viste

le Linee Guida per l'affidamento
l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le
relative integrazioni fornite connota MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017;

Considerato che per l’attuazione
one del Piano si rende necessario procedere alla selezione degli
alunni partecipanti al progetto;
INDICE

la selezione degli alunni delle classi 3°, 4° e 5° per la partecipazione al progetto 10.2.2AFDRPOC-MA-2018-74– CUP E77I18001290007
E77I
“Residenze
Residenze storiche a Pesaro tra città e
campagna” Moduli 2-3-4-5 secondo la seguente regolamentazione:
regolamentazione
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Art. 1 - ATTIVITÀ PREVISTE
MODULO 2: Parco del monte S. Bartolo:
Bartolo esplorazione e studio, guidati da esperti, del patrimonio florofaunistico, ambientale e paesaggistico del sito anche con l’ausilio di strumenti digitali
(impiego di velivoli a pilotaggio remoto - droni - e software dedicato)
Periodo di svolgimento: Fine Febbraio - Marzo
MODULO 3: Le residenze storiche di Pesaro: Visite guidate ed eventi Adozione di parti di patrimonio
(luoghi, monumenti o altro)
E’ previsto l’impiego di velivoli a pilotaggio remoto (droni) e software dedicato
Periodo di svolgimento: Fine Febbraio - Marzo

MODULO 4: Lo studio di fattibilità di interventi di riqualificazione e funzionalizzazione dell’antico
“Vallato Albani” Interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana specie nelle aree periferiche e marginali
E’ previsto l’impiego di velivoli a pilotaggio remoto (droni) e software dedicato
Periodo di svolgimento: Marzo - Aprile

MODULO 5: Comunicazione
one mediante strumenti mediatici di presentazione digitale dei beni culturali
studiati nei precedenti moduli: progetto,
o, realizzazione e presentazione di un prodotto multimediale con
l’aiuto di esperti digitali con riferimento al patrimonio culturale (Open Educational Resources)
Periodo di svolgimento: Giugno (nella selezione avranno la precedenza gli studenti che hanno partecipato
ai moduli 1, 2, 3, 4)

Art. 2 - CRITERI DI SELEZIONE
Gli alunni che presenteranno la propria candidatura saranno selezionati a giudizio della commissione,
appositamente costituita, la quale attribuirà un punteggio agli elementi motivazionali espressi nella
scheda di partecipazione al progetto::
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In caso di parità di punteggio nella graduatoria sarà valuta la miglior media generale dei voti dell’anno
scolastico 2017/2018; qualora anche tale condizione non dovesse risultare decisiva si procederà a
sorteggio.
In caso di rinunce si procederà allo scorrimento
scorrimento della graduatoria e in caso di indisponibilità di candidati
il Dirigente Scolastico individuerà, su tutto l’Istituto, uno studente meritevole, interessato e disponibile
alla partecipazione al Progetto.
Art.3 - GRADUATORIA
Le graduatorie degli studenti
udenti saranno pubblicate, entro 7 giorni, nell'albo on-line
on line sul sito web dell'istituto
www.liceomamianipesaro.it e nel registro elettronico.
elettronico
Sarà possibile presentare reclamo alle graduatorie entro 5 giorni dalla
dalla data di pubblicazione. Decorso
tale termine, agli studenti selezionati verrà data conferma della partecipazione al progetto tramite
registro elettronico.
Art. 4 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli studenti interessati dovranno far pervenire la propria domanda di partecipazione.debitamente
partecipazione
firmata dal genitore (allegato A),, indirizzata al Dirigente Scolastico del “Liceo T. Mamiani” di Pesaro,
entro e non oltre il 9/02/2019
/02/2019,a mezzo mail all’indirizzo pspc03000n@istruzione.itoppure
pspc03000n@istruzione.it
recapitandola direttamente all'ufficio protocollo (sede Centrale) o all’ufficio di segreteria (Sede
Campus), indicando nell’oggetto della mail oppure esternamente nella busta "Candidatura
"Candidatura studente
progetto FSEPON Cittadinanza Digitale – Modulo n. __ nome studente e classe frequentata”.
frequentata
Le candidature pervenute oltre i termini indicati non saranno prese in considerazione ai fini della
costituzione delle graduatorie.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Roberto Lisotti
Documento firmato
firmat digitalmente
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