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                                                                                                         Valdobbiadene, 23 gennaio 2019 

All’Albo dell’ISISS “VERDI” 
Al sito web dell’ISISS “VERDI” 

       

 
AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI PARTECIPANTI  

Progetto P29 -PON FSE “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico” 
10.2.5A-FSEPON-VE-2018-81 - CUP I57I17000050007. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO il Decreto legislativo n. 297 del 1994 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
VISTO il Decreto Legislativo n.165 del 2001 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle pubbliche amministrazioni; 
VISTO il Decreto Interministeriale n.44 del 2001 recante il regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, recante “Norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTO l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 per “Il potenziamento della Cittadinanza 
Europea” emanato dal MIUR nell’ambito del Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola,  
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020; 

VISTI il progetto  “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” – 

elaborato e inoltrato da questo Istituto ed acquisiti dall’AdG con protocollo n.° 33150 del 
29/07/2017; 

VISTA la Nota autorizzativa  M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/9294 del 10/04/2018 recante “Autorizzazione 
progetto e impegno di spesa”; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 2008 del 05/06/2018 di assunzione del citato progetto 
nel Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020 “Prot. 1498 del 9 febbraio 2018 e ss.mm.ii; 
VISTO il Regolamento di Istituto “Criteri per la selezione degli esperti esterni” approvato dal Consiglio di 

Istituto con delibera n. 74 del 19/10/2017; 

CONSIDERATO che il seguente modulo formativo contenuto nel progetto 
MODULO 4 “Esplorare il territorio per vivere e raccontare un’emozione” 10.2.5A-FSEPON-VE-
2018-81 è rivolto agli alunni delle classi seconde e terze a.s. 2018-19 del Tecnico Turistico, Liceo 
Linguistico e Liceo Scientifico; 

RILEVATA la necessità di individuare all’interno delle classi suddette gli alunni partecipanti ai moduli 
formativi; 

CONSIDERATO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
 
 

EMANA 
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in esecuzione del progetto: “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico” 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-81, i cui destinatari sono gli alunni dell’ISISS “Verdi” di 

Valdobbiadene, il presente avviso rivolto alle classi seconde e terze a.s. 2018-19 del Tecnico Turistico, 

Liceo Linguistico e Liceo Scientifico per l’individuazione degli alunni partecipanti. 

 
ART. 1 - CARATTERISTICHE DEI MODULI  

Tutti i corsi sono gratuiti per gli alunni poiché finanziati con i Fondi Strutturali Europei relativi al 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
I corsi si svolgeranno in orario extra scolastico. Le attività didattico-formative saranno articolate in 
incontri di due o 3 ore ciascuno, nel periodo febbraio – giugno 2019, per un totale di 30 ore. 
Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite. Il 

giudizio finale verrà trasmesso ai docenti della classe/ordine scolastico successivi, in quanto entra a far 
parte della valutazione iniziale dell’anno a seguire. 
Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti esterni e di tutor d’aula. 
 
ART. 2 - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE ALUNNI PARTECIPANTI 

I destinatari dei moduli potranno essere oggetto di selezione ove ne ricorra la necessità.  
Una volta effettuata l’iscrizione, la frequenza è obbligatoria. 

Le variazioni dei destinatari (sostituzione o nuovo inserimento), dopo l’avvio del progetto, saranno 
possibili a condizione che il percorso formativo ancora da svolgere sia pari o maggiore del 75% (quindi, 
che le attività formative svolte fino a quel momento non abbiano superato il 25%).  
Il nuovo inserimento dovrà essere registrato nella classe con l’indicazione della data di inizio di fruizione 
della formazione da parte del partecipante.  
In particolare, l’inserimento di nuovi utenti negli interventi formativi dovrà essere effettuato nel rispetto 
dell’ordine dell’eventuale graduatoria di selezione risultante dall’applicazione di criteri prestabiliti.  

Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti sarà obbligatoria l’acquisizione del 
consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati.  
Pertanto l’eventuale mancato consenso comporterà l’impossibilità per lo studente di partecipare alle 
attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso.  
I genitori dovranno altresì: 
 compilare la scheda notizie alunno; 

 sottoscrivere l’impegno alla frequenza del figlio per tutta la durata del modulo.    
 

ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà essere consegnata in segreteria, entro e non oltre 

le ore 14.00 del 30 gennaio 2019, compilando in ogni sua parte l’allegato modulo di iscrizione che 

costituisce parte integrante del presente bando. La domanda può essere anche inviata attraverso posta 

elettronica all’indirizzo tvis004007@istruzione.it .  

ART. 4 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

La selezione delle domande avverrà a insindacabile giudizio di una commissione all'uopo costituita e 
presieduta dal Dirigente Scolastico. La Commissione procederà a stilare una graduatoria sulla base dei 
criteri indicati nell’art. 2. 
II risultato della selezione sarà pubblicato all’Albo online del sito istituzionale. La pubblicazione sul sito 
dell’Istituto ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 

reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria si intende definitiva. Nel 

http://www.isissverdi.it/
http://www.isissverdi.it/
http://www.isissverdi.it/
http://www.isissverdi.it/


  

 
 

  

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE   
“Giuseppe Verdi”     Via S. Venanzio Fortunato,  21    

- 
-   31049     VALDOBBIADENE   ( TV )   

tel.  0423/975973         –      Cod.Fisc. 92016270263       –       www.isissverdi.i t   
tvis00400 @istruzione.it 7       –      tvis004007@pec.istruzione.it 

            

caso in cui il numero di alunni in graduatoria non superi il numero massimo di alunni previsto, non si 
terrà conto del termine dei 5 giorni previsti per eventuali reclami da parte di altri candidati.  
 

Art. 5 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 241/90, il responsabile unico del procedimento di cui al 
presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico pro tempore.  
Il responsabile dell’istruttoria è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 

  

Art. 6 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno 
trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 196/2003.  

Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico pro tempore.  

 

Art. 7 – DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non specificato nel presente avviso valgono le vigenti Linee Guida, disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020.  

  

 

Fa parte del presente avviso:  

 modello della domanda di partecipazione (Allegato 1) 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale e pubblicazione nella 

sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale www.isissverdi.it.  

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Giuliana Barazzuol 
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