
 

 
 

Agli alunni e ai genitori 

Al Sito web della scuola 

All’Albo 

 
OGGETTO:  Avviso di RECLUTAMENTO ALUNNI nell’ambito dei  FONDI STRUTTURALI EUROPEI- 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I- Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base.  Avviso pubblico prot.  1953 del 21/02/2017 “Potenziamento delle competenze di 

base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”, Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-287 - “ARTE, 

PAESAGGIO, CITTADINANZA:  educare alla bellezza per imparare la convivenza” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA 
L’approvazione della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive 
mm.ii., del PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, 

VISTO 

l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico 
“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”,. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. Azione 10.2.2 

VISTO 
Il Manuale operativo per procedura di Avvio Progetto Avviso FSE 10862 del 16 settembre 2016 Prot. 

36400 del 
 

 10 ottobre 2017  

VISTA 

la nota del MIUR PROT. N. AOODGEFID 34815 DEL 02/08/2017 - Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di 
formazione Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale. Chiarimenti. 

VISTO 
l’ art. 67 punto 1 comma b) “Tabelle standard di costi unitari del Regolamento (UE) N. 1303/2013 e introdotto 
anche “Opzioni semplificate in materia di costi“ ai sensi dell’Art.14.1del Regolamento (UE) n. 1304/2013. 
anche “Opzioni semplificate in materia di costi“ ai sensi dell’Art.14.1del Regolamento (UE) n. 1304/2013. 

VISTE 

le note dell’Autorità di gestione prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA; prot. 3131 del 
16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-
20; prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità. 

VISTO 
il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione deve 
preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 

VISTE 
Le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020- 
edizione 2018 

ACCERTATO 

che per l’attuazione Progetto occorre reclutare alunni e alunne del nostro Istituto per attuare i moduli  previsti dal 

progetto dal titolo: ARTE, PAESAGGIO, CITTADINANZA:  educare alla bellezza per 

imparare la convivenza” 
  

EMANA 
il presente avviso per il reclutamento di alunni e alunne, di tutti gli indirizzi,  partecipanti al progetto su  indicato, 

articolato nei seguenti moduli: 

Titolo modulo DURATA DESTINATARI 

Nuove tecnologie digitali creative per i beni culturali 30 20/25 alunni del TRIENNIO 

Parco Wenner 30 20/25 alunni del TRIENNIO 

Il Real Polverificio 30 20/25 alunni del TRIENNIO 

Alla scoperta della città 30 20/25 alunni del TRIENNIO 

Visit Scafati 30 20/25 alunni del TRIENNIO 





 

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni della nostra Istituzione Scolastica, utilizzando il modello in 

allegato e indicando con una X il modulo scelto. E' possibile indicare max 2 moduli, con X1 per il modulo scelto per 

primo e X2 per il modulo scelto eventualmente per secondo, al quale si potrà concorrere in caso di non raggiungimento 

del numero massimo di iscrizioni a quest'ultimo modulo. Qualora, visto il totale del numero delle domande pervenute, 

in un modulo il numero delle iscrizioni fosse comunque superiore al massimo consentito, si provvederà ad una 

selezione come da criteri approvati dal Collegio dei docenti, dando la precedenza agli allievi segnalati dai C.d.C. La 

frequenza è obbligatoria. 

Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite che contribuirà alla 

valutazione formativa e/o credito scolastico. 

I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell’Istituto e/o presso sede idonea allo svolgimento del 

modulo formativo. 

Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti interni/esterni e/o di 

associazioni/enti/cooperative e di tutor interni alla scuola. 

La domanda di partecipazione alla fase di reclutamento, in allegato al presente bando, va indirizzata al Dirigente 

Scolastico e dovrà pervenire agli uffici di segreteria della scuola entro e non oltre le ore 13.00 del 09/02/2019, 

compilata in ogni sua parte e negli allegati. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione: all’Albo dell’Istituto e sul sito ufficiale della scuola  

all’indirizzo  web  del Liceo Caccioppoli   in  ottemperanza  agli  obblighi  di  legge  ed  agli obblighi di pubblicità delle 

azioni PON finanziate con i Fondi FSE. 

L’attività  oggetto  del  presente  Avviso  Pubblico  rientra  nel  Piano  Offerta  Formativa,  annualità 

2018/2019 ed è cofinanziata dal   Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a 

titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali. 

Allegati 

 Domanda di partecipazione 

 Scheda Anagrafica studente 

 Consenso al trattamento dei dati personali 

 

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

Prof.re Domenico D’Alessandro 
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