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           Lucca, 12.12.2018 

 

All'Albo Pretorio dell'Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 
 

OGGETTO: Procedura di selezione di alunni per l’attuazione del progetto formativo PON FSE “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5. Avviso pubblico prot. n. 
4427 del 02.05.2017 per “Potenziamento  dell’ educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico” 

  Codice identificativo Progetto: 10.2.5C-FSEPON-TO-2018-18  

CUP : J65B17000280007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
VISTO 

 

VISTO 

 

VISTO 

 

VISTO 
 
 
 

VISTE 
 
 

 
VISTO 

 
VISTA 
 
VISTA 
 
VISTI 

    VISTE 

    VISTO 

 

 

 

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 
il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche; 
il decreto interministeriale 129 del 28.08.2018, recante regolamento concernente le  

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
l’avviso pubblico 4427 del 02.05.2017 PON FSE “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione Obiettivo Specifico 10.2  
Azione 10.2.5.; 
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 
il progetto presentato da questo Istituto: Candidatura N. 1000870 – Avviso 4427 del 
02.05.2017;  
la comunicazione MIUR prot. n. AOODGEFID 8202 del 29.03.2018 che contiene in allegato 
l’elenco dei progetti ammessi al finanziamento per la regione TOSCANA; 
la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID9291 del 10.04.2018 di approvazione 
degli interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto;  

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
il Decreto di assunzione in Bilancio (prot. N. 2928 VI.1 del 14.05.2018) con cui è stato inserito il 
progetto in oggetto al Programma Annuale 2018; 
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RILEVATA la necessità di individuare gli alunni destinatari del progetto; 
 

RENDE NOTO 
 

 
che sono aperti i termini per la selezione di alunni per la realizzazione dei seguenti moduli 
formativi: 

 

 TITOLO DEL MODULO TIPOLOGIA DEL 

MODULO 
PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

NUMERO 

ORE 

 

A 

 

E' qui che viene ! Chi ? Gianni 

Schicchi 

 

Laboratorio teatrale alla 
scoperta dell' opera e del 

linguaggio specifico del 
teatro musicale 

 

rivolto alle classi 5° della 

scuola primaria e alle classi 

1° e 2° della scuola 

secondaria di I° grado 

Dal 17.01.2019  

al mese di aprile 2019 
(il giovedì dalle 14.30 alle 16.30) 

 
Esperto: L. Severi 

 

Sede di svolgimento: 
Scuola L. Da Vinci 

 30 

 

B 

 

Firenze è come un albero fiorito 
 

Laboratorio teatrale e 

musicale alla scoperta dell' 

opera Gianni Schicchi e dei 

suoi personaggi 

 

Rivolto alle classi della 

scuola secondaria di II° 

grado del Liceo Musicale e 

in forma residuale alle 

classi terze della scuola 

secondaria di I°grado 

 

Dal 11.01.2019  

al mese di aprile 2019 

(il venerdì dalle ore 14.30 - 

16.30) 

 

Esperti: F. Mascolo, L. Bruno,  

M. Bruno 

 

Sede di svolgimento: 
Liceo Artistico Passaglia  

sede di Via Fillungo 

 
 30 

 

C 

 

Play with Puccini 

 

Laboratorio di 

approfondimento in lingua 

inglese del Gianni Schicchi 

e del suo compositore 

Giacomo Puccini 

 

Rivolto alle classi terze della 

scuola secondaria di I° grado 

e in  forma residuale alle 

classi seconde 

Dal 15.01.2019  

al mese di marzo 2019 

(il martedì dalle ore 14.30  

alle ore 16.30) 

 

Esperti: A. Manfredi, K. Pollini 

 

Sede di svolgimento:  

Scuola L. Da Vinci 

30 

 

D 

 

Play with Gianni Schicchi 
Laboratorio di 

approfondimento in lingua 

inglese del Gianni Schicchi 

e del suo compositore 

Giacomo Puccini 

 

Rivolto alle classi terze 

della scuola secondaria di 

I° grado e in  forma 

residuale alle classi 

seconde 

 

Dal 15.01.2019  

al mese di marzo 2019 

(il martedì dalle ore 17.00  

alle ore 19.00) 

 

Esperti: M. Grazia Furnari 

 

Sede di svolgimento: Scuola D. 
Chelini 

 

 30 

 

E 

 

Recita meglio di un giullare 

 

Laboratorio di robotica nel 

quale la storia  del Gianni 

Schicchi verrà raccontata 

attraverso i burattini - robot 

 

 

Dal 15.01.2019  

al mese di marzo 2019 

(il giovedì dalle ore 15.00  

alle ore 17.00) 
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rivolto alle classi 4 - 5° 

della scuola primaria e alle 

classi 1° e 2° della scuola 

secondaria di I° grado 

Esperti: A. M. La Manna, A. 

Colombini, S. Riani 

 

Sede di svolgimento:  
Scuola primaria Collodi e San 

Lorenzo a Vaccoli 
 

 

 

 

 

 

 

30 

 

1. Finalità della selezione 
 

Il presente avviso ha lo scopo di creare graduatorie di alunni, al fine di individuare i 
partecipanti ai moduli formativi. 
 
2. Caratteristiche e requisito d’accesso 

 

I moduli sono gratuiti e sono rivolti agli alunni iscritti nell’a.s. 2018/2019 alle Scuole facenti 
parte della Rete appositamente costituita: IC Lucca 2, Liceo Artistico Musicale Passaglia e IC 
Lucca 6. Le attività didattiche prevedono la presenza di tutor e di esperti. 

 

3. Periodo di svolgimento 

I moduli saranno svolti in orario extracurricolare, con cadenza settimanale ed incontri come 
specificato nel prospetto di cui sopra. 

 

4. Criteri di selezione 
 

Le graduatorie saranno stilate secondo la data di arrivo della domanda e successivamente in 
base alla maggiore età anagrafica. 
 
5. Domanda di partecipazione 

  Le domande dovranno pervenire, a mano oppure tramite posta elettronica 
(luic849005@istruzione.it) all' IC Lucca 2 - Scuola L.    Da Vinci,  entro e non oltre le ore 12.00 del 
21.12.2018 compilando: 

 
A. Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando (allegato 

1); 
B. Informativa privacy ed acquisizione del consenso al trattamento dei dati (allegato 2); 
C. Scheda anagrafica corsista studente (allegato 3); 
D. Copia di documento/i di identità in corso di validità del/dei genitore/i; 

 

 

6. Inammissibilità 
 

Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 2 del 
presente avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall’art. 
5 del presente avviso, le domande prive di firma o presentate fuori termine. 

 

7. Formulazione graduatorie 
 

Il Dirigente Scolastico, coadiuvato dal “Gruppo di progetto”, procederà a stilare le graduatorie 
che verranno pubblicate all’albo. 
 

 

    8. Frequenza al corso 
 
 La frequenza del corso è obbligatoria. E' consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi   
titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli alunni che supereranno tale limite saranno esclusi 
d'ufficio dal corso. 
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   9.Certificazione finale 
 
La certificazione finale sarà rilasciata agli alunni che avranno frequentato almeno il 75% delle ore 
previste del corso. 

 

 10.  Tutela della privacy - Trattamento dati 
 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) – Regolamento 
UE 2016/679 e ss.mm.ii., i dati personali, raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso, 
saranno oggetto di trattamento finalizzato ai soli fini istituzionali necessari all’attuazione del 
progetto e per la sua rendicontazione all’Autorità di gestione. 

 

  11.Responsabile del procedimento 
 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Tel. 0583 55497 , e-mail 
luic849005@istruzione.it e pec  luic849005@pec.istruzione.it 

 

  12. Pubblicità del bando 
 
Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all’albo, pubblicazione sul sito web 
dell’Istituto e con gli altri mezzi di diffusione a disposizione dell’Ente Scolastico. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 
prof. Gino Carignani      

firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  

ALLEGATI 
 
Modello domanda (allegato 1)




Informativa privacy ed acquisizione consenso al trattamento dati personali (allegato 2)




Scheda anagrafica corsista studente (allegato 3)
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