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  Agli studenti 

Ai genitori 

All’albo  

Al Sito Web 

 

 

BANDO DI SELEZIONE ALUNNI PER LA REALIZZAZIONE  
DEL PROGETTO: “Hic et Nunc…ProfAgri” 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-52  

 
CUP I57I17000020007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 1febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull’ ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTO l’Avviso pubblico Prot. 4427 del 02-05-2017 “Potenziamento dell’Educazione al patrimonio 
culturale, artistico e paesaggistico” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – e 
all’azione 10.2.5 – “Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a 
quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa”. 
 VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento_ 
Collegio dei docenti n°3527/A del  11.05.2017; Consiglio di Istituto delibera n°3528  del 15/05/2017. 
VISTA la candidatura inoltrata in data 20.07.2017; 
PRESO ATTO della nota MIUR Prot.  8501 del 30/03/2018 di pubblicazione delle graduatorie 
definitive.  
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25.07.2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016- Prot. n. 1588; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTO il Manuale Operativo Gestione Avviso FSE 3781 del 5 aprile 201 Integrazione 1.03.2018; 
VISTO il Manuale Procedura di Gestione Avvio Progetto-Prot. 29817 del 19 novembre 2018; 
VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTA il proprio decreto prot. n. 5459 del 22.05.2018 di assunzione a bilancio delle somme assegnate 
per la realizzazione del Progetto “Hic et Nunc…ProfAgri”; 
VISTA la delibera n.4 del Collegio docente, verbale del 20 febbraio 2018, relativa all’autorizzazione del 
progetto; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 30 ottobre 2017, relativa all’individuazione dei criteri di 
selezione degli alunni. 
CONSIDERATO che risulta necessario selezionare i destinatari dei moduli formativi; 
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente bando 
 

INDICE  

Il presente avviso per la selezione di alunni/e partecipanti al “Progetto Hic et Nunc…ProfAgri”, 

articolato nei seguenti moduli: 

 

Titoli Moduli Tipologia Modulo Ore Sedi 

“Percorsi d'Autore” Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale 

del patrimonio 

30 ANGRI  

“Manager del patrimonio 

ambientale e 

paesaggistico” 

Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale 

del patrimonio 

30 CAPACCIO 

 

“I CARE my Territory 

” 

 

Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, 

anche attraverso percorsi in lingua straniera  

30 SALERNO 

 

“Autori del Web!” Sviluppo di contenuti curricolari digitali con 

riferimento al patrimonio culturale (Open 

Educational Resources) 

30 CASTEL SAN 

GIORGIO 

“Vecchi 

Sentieri...Nuovi 

Percorsi” 

Interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana 

specie nelle aree periferiche e marginali 

30 CASTEL SAN 

GIORGIO 

FISCIANO 

 
FINALITA’ 
Il progetto “Hic et Nunc...ProfAgri” sviluppa un’idea complessiva di patrimonio culturale paesaggistico 
promuovendo la dimensione esperienziale e lo studio di casi reali, enfatizzando il rapporto con gli attori 
del territorio mediante una metodologia formativa caratterizzata da un approccio “non formale” e 
precipuamente laboratoriale.  
 
OBIETTIVI 

 Valorizzare le risorse culturali del territorio in una relazione di reciprocità con la realtà locale. 

 Promuovere percorsi paesaggistici nel territorio di riferimento. 

 Effettuare una mappatura del territorio dal punto di vista ambientale. 

 Creare mappe interattive grazie alle quali si possa accedere ai vari elaborati che 

 diventeranno tasselli di una grande banca dati aperta a tutti. 

 Realizzare una serie di materiali multimediali che confluiranno in un sito web, per la 

 diffusione dei contenuti prodotti e la promozione del territorio. 
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DESTINATARI 
 
Il progetto è destinato a circa 100 alunni del PROFAGRI frequentanti le sedi di Angri, Castel S. 
Giorgio, Capaccio, Fisciano e Salerno. L’attività progettuale, articolata in cinque moduli formativi, 
prevede che ciascun percorso didattico sia destinato ad un gruppo di 20/25 alunni. Una esperienza 
orientativa e formativa per migliorare l’aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di 
formazione; favorire processi di partecipazione democratica ed accrescimento culturale degli allievi; 
Motivare gli studenti allo studio e all’apprendimento;  sviluppare autonomia e lo spirito d’iniziativa degli 
studenti; creare centri di aggregazione più ampi ed articolati rispetto alla realtà curricolare.  
 
In particolare, l’attività è rivolta agli allievi: 
 

 a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo; 

 che intendono partecipare o progettare interventi di rigenerazione e riqualificazione 

 urbana specie nelle aree periferiche e marginali; 

 che mirano a valorizzare lo spirito d’iniziativa, le competenze organizzative e relazionali 
nel lavoro di squadra; 

 BES con difficoltà di apprendimento e/o provenienti da contesti caratterizzati da disagio 

 socio-culturale. 
 
CRITERI DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA’ FORMATIVE 
Saranno ammessi alla partecipazione alle attività formative coloro che avranno prodotto domanda entro 
i termini fissati e di seguito specificati. In caso di esubero di richieste rispetto ai posti disponibili verrà 
effettuata una selezione dal gruppo di coordinamento presieduto dal Dirigente Scolastico, che valuterà 
le richieste secondo gli obiettivi e i criteri stabiliti dal bando. L’intento di fondo sarà di creare gruppi 
equi eterogenei, in cui si tenga conto del principio di pari opportunità, di un equilibrio numerico tra 
alunne/i di livelli di apprendimento e di provenienza socio - economica differente: tale scelta è ispirata 
da ovvie ragioni di integrazione, di possibilità di tutoring ma anche di ulteriore opportunità per chi 
frequenta la nostra scuola. 
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza. 
A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane per età. 
 
Si precisa altresì che le attività didattiche/laboratoriali: 
• prevedono la compresenza di un tutor interno alla scuola e di un esperto; 
• si svolgeranno in orario extrascolastico; 
• si svolgeranno, a secondo del modulo, nel periodo compreso tra il mese di dicembre 2018- agosto 
2019; 
• che alla fine delle attività verrà rilasciato un attestato di partecipazione agli alunni che avranno 
frequentato regolarmente le attività programmate. 
 
Modalità di presentazione delle domande 
I Sigg. Direttori devono provvedere alla raccolta delle domande di partecipazione(All.1) degli studenti e 
successivamente all’invio, entro e non oltre le ore 14.00 del 01/12/2018, pena l’esclusione, mediante 
posta elettronica all’indirizzo sara010005@istruzione.it (specificare nell’oggetto della e-mail “Bando di 
selezione alunni – Progetto “Hic et Nunc” Modulo……………………............ ). 
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La domanda dovrà contenere: 

 i dati dell’allievo e del genitore o esercente responsabilità genitoriale. 

 la firma dell’alunno e del genitore o responsabilità genitoriale 

 fotocopia, ai sensi dell’art.38 DPR 445/2000, di un documento (sia dell’alunno che della 
responsabilità genitoriale). 

 
Ad inizio corsi, dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti (Istituzione scolastica e genitori del 
corsista) il previsto Contratto Formativo. 
Il Bando è portato a conoscenza delle famiglie degli alunni attraverso la Pubblicazione integrale all’Albo 
on line ed al sito web della Scuola www.profagrisalerno.gov.it. 
 
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 
Considerato l’obbligo per la scuola di pubblicizzare le azioni finanziate con fondi FSE, vista la natura 
delle attività programmate e le modalità di svolgimento delle stesse, per le quali possono essere previsti 
anche spostamenti in sedi diverse da quelle scolastiche, è richiesta ai genitori degli alunni il rilascio di 
apposita autorizzazione per la partecipazione e liberatoria per le eventuali uscite didattiche sul territorio. 
 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
Ai sensi del D. Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati 
solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. Per quanto non 
espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali e le norme correnti. Il Responsabile Unico 
del Procedimento è individuato nella scrivente Dirigente Scolastico dott. Alessandro Turchi ed il 
responsabile dei dati ai sensi del D.Lgs n.196/2003 è individuato nella persona del Direttore dei Servizi 
Generali ed Amministrativi. Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web 
dell’istituzione scolastica, all’indirizzo www.profagrisalerno.gov.it 
In allegato: 

 

 All. 1 Domanda di Partecipazione 
 
 

Il Dirigente Scolastico                                                                                                                               
                                                                                                                       Dott. Alessandro Turchi 

http://www.profagrisalerno.gov.it/
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