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Prot. n. 282 /A3d                          Nola, 22/01/2019 

 

Ai genitori degli alunni 

Al personale docente 

Atti  

Albo  
Sito web  

 

Oggetto: Avviso di selezione alunni dell’Istituto nell’ambito del  Piano triennale delle arti –

proposte progettuali inerenti le misure di cui al punto 6, dell’allegato A, del d.P.C.M. 30 

dicembre 2017 -Progetto “Fare scuola, oltre la scuola!” A.S. 2018/2019 

 

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 D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107”; 

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

VISTI     l’Avviso pubblico MIUR.AOODPIT. REGISTRO DECRETI  DIPARTIMENTALI. 

0000921del   06-06-2018    e   l’Avviso    pubblico  MIUR.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0013611 del 

13-06-2018, per la presentazione di proposte progettuali finalizzate allo sviluppo delle misure e) ed f) previste dal 

decreto del presidente del consiglio dei ministri 30 dicembre 2017 – “Piano Triennale delle Arti” (allegato A, 

punto 6) 

VISTE   le delibere del Collegio dei Docenti n.49 del 29/06/2018 e del Consiglio di Istituto n. 157 del 30 ottobre 

2017 di approvazione della candidatura del progetto “Fare scuola, oltre la scuola!”; 

PRESO ATTO    della nota MIUR.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0016082 del 12-07- 

2018 e dell’elenco dei progetti autorizzati per la Regione Campania ;  

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA     la formale assunzione in bilancio prot. n. 4203/A3d del 07/10/2018 deliberata del Consiglio d’Istituto; 

VISTA     la Determina a contrarre Prot. n. 4219/A3d  del 30/10/2018 avvio delle procedure e attività  
finalizzate alla realizzazione degli interventi progettuali; 

VISTA   la delibera del Collegio dei Docenti n. 350 del 25/10/2018 con la quale sono stati proposti i criteri di 

selezione dei corsisti  e  la delibera  n.218 del  29/10/2018  del  consiglio di  Istituto con  la  quale tali criteri sono 

stati  approvati nell’ambito del  Piano triennale delle arti –proposte progettuali inerenti le misure di cui al punto 6, 

dell’allegato A, del d.P.C.M. 30 dicembre 2017 -Progetto “Fare scuola, oltre la scuola!”; 

CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione degli alunni partecipanti al  
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al progetto “Fare scuola, oltre la scuola!” 

 

EMANA 

 

il seguente avviso per il reclutamento degli alunni partecipanti ai percorsi formativi nell’ambito del Progetto 

“Fare scuola, oltre la scuola!” articolato nei seguenti moduli: 

 

 

Modulo N° ore Destinatari 

Laboratorio di pittura “Murales” 
 30 20 ALUNNI CLASSI  

SECONDE 

Laboratorio di ceramica 
30 20 ALUNNI CLASSI  

SECONDE 

Laboratorio fotografico 30 20 ALUNNI CLASSI  

SECONDE 

 
Il progetto “Fare scuola, oltre la scuola!” oltre ad essere un luogo che promuove CREATIVITA’ (disegno, pittura, 

ceramica, fotografia) si propone di incrementare le capacità manuali e senso-percettive dei ragazzi favorendo lo 

sviluppo della creatività e del pensiero divergente in un contesto educativo sereno e stimolante, dove sia possibile 

mettere in atto le proprie abilità e rievocare esperienze attraverso i vari linguaggi espressivi. L’arte associata al 

gioco può divenire un importante veicolo di espressione della fantasia dei ragazzi, per questo occorre stimolarne la 

creatività e offrirne mezzi e tecniche e che possano insegnare l’armonia delle forme e dei colori in attività che 

all’inizio sembreranno giochi con le mani e con materiali semplici, ma che alla fine si trasformeranno in oggetti 

concreti. 

 

ART. 1 DESTINATARI 

 

Possono presentare  domanda  di  partecipazione ad un solo modulo gli  alunni  del  nostro  Istituto  così  come  

indicato  in  ogni modulo. Qualora in  un  modulo,  il  numero  delle  iscrizioni  fosse  superiore  al  massimo  

consentito,  saranno sentiti i coordinatori dei consigli di classe . La frequenza è obbligatoria. L’elenco degli 

ammessi alla frequenza sarà pubblicata all’albo e sul sito web dell’Istituto. 

 

ART. 2 CRITERI DI SELEZIONE 

 

La selezione degli alunni avverrà secondo i criteri stabiliti dal collegio dei docenti:  

 Alunni con BES; 

 Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di assenze, 

demotivazione, disaffezione verso lo studio; 

 Allievi con bassi livelli di competenze; 

 Allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazionali; 

 Allievi bisognosi di accompagnamento e sostegno nell’esecuzione dei compiti; 

 Allievi  con  esiti  scolastici  positivi  a  supporto  di  allievi  con  evidenti  livelli  di  svantaggio  

socio- culturale, non più del 20%. 

   Gli alunni potranno partecipare ad un solo modulo. 

 
Art. 3 – DURATA DEL PERCORSO FORMATIVO 
 

I corsi si svolgeranno in orario extrascolastico pomeridiano presumibilmente nel periodo febbraio 2019 – giugno 

2019. 

L’attività  didattico-formative  saranno  articolate  con  cadenza  settimanale  secondo  apposito  calendario che 

sarà predisposto dall’Istituzione Scolastica. 

   Le attività didattiche prevedono la presenza di Esperti interni e Tutor interni all’Istituto. 

Al   termine   del   percorso   formativo,  ad   ogni   alunno   che   avrà   frequentato   regolarmente   le   attività 

programmate, verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 



 

 

 

Art. 4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
   Le domande dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico della scuola media di primo grado “Merliano-   

   Tansillo”-Nola (NA) e pervenire all’ufficio di segreteria utilizzando l’apposito modello allegato alla presente,  

   entro le ore 14,00 di Lunedì 04  Febbraio 2019, compilando in ogni sua parte il modello allegato. Sono  

   ammesse le seguenti modalità di presentazione: 

￫ Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria e/o i docenti di classe coordinatori. 

 
Art. 5 ESCLUSIONI 

 
   Non saranno prese in considerazione le domande di iscrizione: 

   A. pervenute oltre i termini previsti; 

   B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando. 

 
Art. 6 Trattamento dei dati 

 
Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 e in conformità alle disposizioni del regolamento (EU) 679/2016   l'istituto 

si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali necessari per la gestione giuridica 

del presente avviso. Le disposizioni ivi contenute hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale.  

 
Art. 10 R.U.P. 

 
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 si individua il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Rosaria Guerriero quale 

Responsabile Unico del Procedimento. 

 

ART 11. PUBBLICAZIONE 

   Il presente bando è affisso all’albo e pubblicato sul sito internet della scuola http://www.merliano-tansillo.edu.it/ 

 

Fanno parte del presente avviso: 

1. allegato A - Istanza di partecipazione come da modello (compilato in ogni parte 

2. allegato B - Scheda anagrafica alunno/a e consenso al trattamento dei dati degli alunni 

 
 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                               Prof.ssa Maria Rosaria Guerriero 
                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 



 

 Allegato A:Domanda Partecipazione 

 
Al Dirigente Scolastico della scuola secondaria di I grado 

“Merliano-Tansillo” Nola (NA) 

 

Oggetto: Avviso di selezione alunni dell’Istituto pnell’ambito del  Piano triennale delle arti –proposte 

progettuali inerenti le misure di cui al punto 6, dell’allegato A, del d.P.C.M. 30 dicembre 2017 -Progetto 

“Fare scuola, oltre la scuola!” 

 
 

I sottoscritti genitori 
 

madre: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

padre: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

dell’alunno 

…………………………………………………........................................................................................................................ 

nat_ a ……………………………………………………………………………………………………….…….. (………..) il 

………../………../……………………. residente a ………………………………………………………………… (………..) in via 

……….……………………….……………………………… n……… telefono …………………………………………………………….. cellulare 

…………………………………………………………………………………………… iscritto alla scuola secondaria di codesto Istituto 

Scolastico alla classe …………………..…………. Sez. ……………… 

AUTORIZZA 
 

Il proprio figlio/figlia a partecipare ai seguenti percorsi formativi previsti dal PON dal titolo “”, indicando 

l’ordine di preferenza. 
 

Preferenza DESCRIZIONE MODULO 
 Laboratorio di pittura “Murales” 

 Laboratorio di ceramica 

 Laboratorio fotografico 

 
 
I sottoscritti  si  impegnano  a  far  frequentare  al  proprio  figlio  senza  riserve  secondo  il  calendario  
predisposto dall’istituzione Scolastica. 

 
I genitori/I tutori 

 



 

 


