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LICEO CLASSICO “PROPERZIO” ASSISI
Indirizzi: CLASSICO, LINGUISTICO, SCIENZE UMANE
Via Padre L. da Casoria 3 – 06081 ASSISI
e-mail: liceoclassicoassisi@tin.it pgpc07000g@istruzione.it sito internet: www.liceoassisi.it
tel. 075/812466 (centralino) – 075/815424 (presidenza) – 075/813102 (fax)

Agli alunni
Ai genitori
Al sito web
Assisi, 02/04/2019
Oggetto: Bando di selezione allievi per l’ammissione ai moduli del Progetto PON
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” dal titolo “Il
patrimonio culturale: cibo per le menti” – 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. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.
Codice Nazionale: 10.2.5A -FSEPON-UM-2018-23 – CUP D77D17000130007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'“Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico” prot. n. AOODGEFID/4427 del 02 maggio 2017 del MIUR
avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/8202 del 29 marzo 2018 di pubblicazione
delle graduatorie definitive dei progetti ammessi a finanziamento;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 – “Linee guida
dell'Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati;
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/9293 del 10 aprile 2018 che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola
Istituzione Scolastica;

EMANA IL PRESENTE AVVISO DI SELEZIONE
PER L’AMMISSIONE AL PERCORSO FORMATIVO
“IL PATRIMONIO CULTURALE: CIBO PER LE MENTI”

Art.1
Avvio procedure di selezione
Si decreta l’avvio delle procedure per la selezione degli ALUNNI, frequentanti le classi dalla
prima alla quarta di tutti gli indirizzi, che parteciperanno ai due moduli del suddetto PON
Documento informatico firmato digitalmente da FRANCESCA ALUNNI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

illustrati qui di seguito.

MODULO 1
Titolo: “Arte romanica e gotica sul territorio italiano: analogie e differenze in Umbria e Puglia”
Descrizione:
Il modulo ha come obiettivo formativo prioritario l’educazione degli utenti finali alla tutela del
proprio patrimonio culturale, artistico e paesaggistico, allo scopo di valorizzarne la
dimensione di bene comune, attraverso una campagna di sensibilizzazione basata sulla
conoscenza e l’esplorazione delle ricchezze artistiche presenti nel proprio territorio e, in
generale, in quello italiano. Grazie ad un’attività mirata da parte della scuola, infatti, si
possono offrire ad alunni e famiglie quelle informazioni e quei principi necessari a diffondere
la cultura del rispetto e della cura dei propri beni culturali, per poterli tramandare alle
generazioni future.
Durata: 30 ore
Numero allievi ammissibili: fino a 25

MODULO 2
Titolo: “Assisi: faro illuminante di cultura, arte e natura”
Descrizione:
In questo modulo, gli studenti vengono indotti ad accostarsi alle bellezze artistiche e
paesaggistiche del territorio in modo attivo e creativo; essi, inoltre, possono avere una
percezione più chiara di come Assisi rappresenti un punto di riferimento culturale per il mondo
intero. Lo scopo primario del modulo consiste nel simulare delle visite turistiche della città,
nelle quali gli allievi, suddivisi in gruppi, saranno di volta in volta guide e utenti (i quali saranno
anche costituiti da alcuni dei loro genitori).
Durata: 30 ore
Numero allievi ammissibili: fino a 25

Art. 2
Richieste di ammissione
Possono essere ammessi alla frequentazione dei moduli gli studenti di tutti gli indirizzi di
studio del Liceo Properzio. Gli allievi, se maggiorenni, oppure i genitori degli allievi minorenni
possono produrre le domande di ammissione compilando il tagliando allegato al presente
avviso.
Verranno prese in considerazione le domande che perverranno all’ufficio protocollo
dell’Istituto entro le ore 13,00 del 17 aprile 2019. Il relativo modulo di domanda è allegato al
presente bando.
Art.3

Modalità di selezione
Ai fini della selezione verrà stilata una graduatoria per ciascun modulo (quindi due
graduatorie) in base alla seguente tabella, che attribuisce dei punteggi alla media dei voti
degli allievi aspiranti, privilegiando le situazioni di difficoltà.

MEDIA DEI VOTI

PUNTEGGIO

Media inferiore a 4,00

18

Media compresa tra 4,00 e 4,99

15

Media compresa tra 5,00 e 5,99

12

Media compresa tra 6,00 e 6,99

9

Media compresa tra 7,00 e 7,99

6

Media uguale o superiore a 8,00

3

Nel caso di identità di punteggio, verrà sorteggiato l’allievo che avrà la precedenza.
Nel caso in cui le richieste di ammissione per modulo siano inferiori o uguali a 25, tutti gli
allievi aspiranti potranno frequentare il modulo stesso senza che venga predisposta la relativa
graduatoria.
Le graduatorie degli allievi ammessi ai due moduli del PON, se sarà necessario predisporle,
saranno pubblicate nel sito della scuola (www.liceoassisi.it) e nel suo Albo on line il 19 aprile
2019.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Francesca Alunni
Documento firmato con firma digitale qualificata

Oggetto: richiesta di ammissione al progetto PON “Potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” dal titolo “Il patrimonio culturale: cibo
per le menti”, articolato, per l’a. s. 2018-2019, in due moduli.
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………, nato/a
a…..………………………………….. il ……………………., residente
a………………………………………………, in via……………………………………….,
città……………………………………., provincia………………., genitore/tutore legale
dell’allievo/a………………………………….…………., nato/a a………………………………….,
il………………………...., residente a………………………………………………, in
via………………………………….., città………………………., provincia……………….,
frequentante la classe ………………….. del Liceo Properzio di Assisi,

CHIEDE

che il/la proprio/a figlio/a venga ammesso/a a frequentare il seguente oppure i seguenti
moduli del PON in oggetto:
[ ] “Arte romanica e gotica sul territorio italiano: analogie e differenze in Umbria e Puglia”
[ ] “Assisi: faro illuminante di cultura, arte e natura”

Assisi, ………………………………

Il/La sottoscritto/a
……………………………………

….

STUDENTE MAGGIORENNE
Oggetto: richiesta di ammissione al progetto PON “Potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” dal titolo “Il patrimonio culturale: cibo
per le menti”, articolato, per l’a. s. 2018-2019, in due moduli.
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………, nato/a
a………………………..………………….. il ……………………., residente
a……………………………………, in via ………………………...………………….,
città……………………………………., provincia………………., frequentante la
classe ………………….. del Liceo Properzio di Assisi,

CHIEDE

che di essere ammesso/a a frequentare il seguente oppure i seguenti moduli del PON in
oggetto:
[ ] “Arte romanica e gotica sul territorio italiano: analogie e differenze in Umbria e Puglia”
[ ] “Assisi: faro illuminante di cultura, arte e natura”

Assisi, ………………………………

Il/La sottoscritto/a
………………………………

……

