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Prot. n.  766/VIII.1                    Gangi, 20/02/2019 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico”. 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. 

 

PROGETTO  “Arte e tradizione nella nostra storia”  
CODICE 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-31 CUP B84F19000030001 

AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’avviso del MIUR prot AOODGEFID n.10862 del 16/09/2016 emanato nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale Plurifondo “ Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20, 

a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, approvato da parte della 
Commissione Europea con decisione C ( 2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii  

Visto l'Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 02/05/2017 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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 

10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 

diffusione della cultura d'impresa.  
Visto il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica;  
VISTA la nota MIUR n. Prot.  AOODGEFID/9292  del 10/04/2018 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto presentato da questa Istituzione Scolastica con CODICE 10.2.5A-
FSEPON-SI-2018-31  per un importo complessivo di € 21.528,00; 

VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014 – 2020” trasmesse con nota  MIUR.AOODGEFID.REGISTRO 
UFFICIALE(U).0001498.09-02-2018; 

VISTA l’assunzione in bilancio relativo al finanziamento in oggetto delibera 176-2 del verbale 33 del 

18/05/2018 del Consiglio di istituto; 

PRESO ATTO che per la realizzazione dei Moduli del percorso formativo occorre selezionare i corsisti tra 

gli alunni; 

 

Emana 
Il presente AVVISO INTERNO di SELEZIONE di Corsisti Alunni per la realizzazione del progetto “Arte e 

tradizione nella nostra storia”  CODICE 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-31. La selezione riguarderà i 

seguenti moduli: 

 

1. CULTURA E TRADIZIONE: Il modulo  prevede  di indagare ed esplorare il “mondo” 
confraternitale, che oggi come in passato assume rilevante impatto sociale, sulla comunità, sia dal 

punto di vista di mantenimento delle tradizioni, ma anche della cura del patrimonio artistico, 

culturale (chiese, opere d’arte), nonché dell’aiuto a chi si trova in condizioni disagiate. Gangi ma 
anche tutte le alte Madonie, hanno la fortuna di avere diverse confraternite esistenti da oltre quattro 

secoli, per cui è possibile, attraverso anche i documenti esistenti, conoscere la storia le usanze, le 

tradizioni, religiose e non, del passato del XVII-XVIII secolo e confrontarle con quelle di oggi. 

Conoscere nel dettaglio le feste religiose odierne, in primis la domenica delle Palme ma anche la 

settimana Santa, le variazioni nei secoli e carpirne il senso. 



 

 

 

 

 

DESTINATARI: Alunni 5°,4°,3°della scuola Primaria in ordine di priorità in subordine 

precedenza al miglior profitto all’ultima valutazione quadrimestrale. 
 

2. LE CONFRATERNITE A GANGI: Il modulo  prevede  di indagare ed esplorare il “mondo” 
confraternitale, che oggi come in passato assume rilevante impatto sociale, sulla comunità, sia dal 

punto di vista di mantenimento delle tradizioni, ma anche della cura del patrimonio artistico, 

culturale (chiese, opere d’arte), nonché dell’aiuto a chi si trova in condizioni disagiate. Gangi ma 

anche tutte le alte Madonie, hanno la fortuna di avere diverse confraternite esistenti da oltre quattro 

secoli, per cui è possibile, attraverso anche i documenti esistenti, conoscere la storia le usanze, le 

tradizioni, religiose e non, del passato del XVII-XVIII secolo e confrontarle con quelle di oggi. 

Conoscere nel dettaglio le feste religiose odierne, in primis la domenica delle Palme ma anche la 

settimana Santa, le variazioni nei secoli e carpirne il senso. 

DESTINATARI: Alunni secondaria seconda, prima in ordine di priorità, in subordine 

precedenza al miglior profitto all’ultima valutazione quadrimestrale 
 

3. CONOSCERE PER CONSERVARE: Con il presente modulo si prevede di sviluppare un progetto 

del tipo “La scuola adotta un monumento” in collaborazione con Associazioni e Istituzioni operanti 
sul territorio, archeologi ed esperti messi a disposizione da Sicilia Antica e da altre Associazioni Il 

taglio del progetto è quello multidisciplinare da realizzare sia a scuola che sul “campo” finalizzati ad 
approfondire la conoscenza del monumenti adottato e il loro rapporto con il territorio, a produrre 

materiali divulgativi per eventi e iniziative nonché ad acquisire competenze e capacità per svolgere il 

ruolo di guide. 

DESTINATARI: Alunni 5°,4°,3°della scuola Primaria in ordine di priorità in subordine 

precedenza al miglior profitto all’ultima valutazione quadrimestrale 
 

4. IL PASSATO NEL FUTURO: Con il presente modulo si prevede di sviluppare un progetto del tipo 

“La scuola adotta un monumento” in collaborazione con Associazioni e Istituzioni operanti sul 
territorio, archeologi ed esperti messi a disposizione da Sicilia Antica e da altre Associazioni Il taglio 

del progetto è quello multidisciplinare da realizzare sia a scuola che sul “campo” finalizzati ad 
approfondire la conoscenza del monumenti adottato e il loro rapporto con il territorio, a produrre 

materiali divulgativi per eventi e iniziative nonché ad acquisire competenze e capacità per svolgere il 

ruolo di guide. DESTINATARI: Allievi secondaria  di seconda, prima in ordine di priorità, in 

subordine precedenza al miglior profitto all’ultima valutazione quadrimestrale. 
 

Sono previsti almeno venti corsisti per ciascun modulo.  

Le attività si svolgeranno nei mesi di marzo-aprile-maggio-giugno 2019 alla presenza di un esperto e di un tutor 

per ogni modulo. I finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato 

Italiano. 

Gli alunni potranno frequentare al massimo un solo corso. La selezione sarà effettuata sulla base di una 

graduatoria stilata seguendo, nell’ordine e fermo restando  le priorità sopra indicate, i seguenti criteri 
deliberati dagli organi collegiali: 

CRITERI DI SELEZIONE 

Profitto scolastico migliore. 

 

La frequenza ai corsi è obbligatoria. Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è 

obbligatoria l’acquisizione del consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati. Pertanto l’eventuale 

mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività formative e, una volta 

iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso. I corsisti avranno diritto al rilascio di un certificato di 

competenze ma  solo se avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste dal corso. 



 

 

 

 

 

Si invitano i sigg. Genitori interessati a compilare l’allegata domanda di iscrizione completa di scheda 

anagrafica alunni e consenso al trattamento dei dati personali 

Termine di presentazione della domanda: ore 14,00 del 28 febbraio 2019 

 

I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati presso la Segreteria dell’Istituto comprensivo 

“F.P.Polizzano” di Gangi, oppure consegnati, entro il termine segnato, ai responsabili di plesso di 

pertinenza. Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente 

Avviso. Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni durante il normale orario di 

apertura al pubblico. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Prof. Francesco Serio.  

Il presente avviso incluso di allegati viene pubblicato sul sito web dell’Istituto:  www.ic.polizzano.edu.it 

 
F.to Il Dirigente Scolastico  

Prof. Francesco Serio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex articolo 3, D.L. 39, 1993 

 

 

 

 

 

 


