
 

 

All'Albo Pretorio dell'Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Agli studenti e alle famiglie 

Agli atti 

CUP: F18G17000110007 
 

Oggetto:  Bando interno di selezione studenti  - PON FSE 

Progetto 10.2.5C-FSEPON-PI-2018-4 - Il paesaggio bene comune: conoscerlo per 

tutelarlo 

 
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.  
Autorizzazione progetto codice 10.2.5C-FSEPON-PI-2018-4 
Nota MIUR prot. AOODGEFID/9289 DEL 14/04/2018 

 

Il Dirigente Scolastico 

  VISTO l’Avviso quadro, prot. n. 950 del 31 gennaio 2017, concernente la definizione e la 
presentazione degli avvisi pubblici a valere del Fondo sociale europeo nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020; 

  VISTO l’avviso prot. n. 0004427 del 02-05-2017 - Avviso pubblico per il potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. Scuole di primo e di secondo 

ciclo.   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; 





 VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 38452 del 29/12/2017 e dell’elenco dei progetti 

autorizzati per la Regione Piemonte; 

 VISTA la nota MIUR prot. N. AOODGEFID/9289 del 10/04/2018 Progetto codice 10.2.5C-
FSEPON-PI-2018-4 -  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 di  
formale  autorizzazione  del progetto e relativo impegno di spesa dell’Istituzione Scolastica 
capofila Istituto Professionale di Stato  Settore Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 
Alberghiera “Giuseppina Colombatto” di Torino (Codice Identificativo Progetto: 10.2.5C-
FSEPON-PI-2018-4-: importo complessivo autorizzato : € 84.984,00) ; 

 VISTA l’accordo di collaborazione  Prot. n.7553/4.1.o del 24/09/2019   stipulato con  l’Istituto 

Professionale di Stato  Settore Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

“Giuseppina Colombatto” di Torino  nel quale l’IIS. Bobbio di Carignano, partner del progetto,  

dovrà  procedere agli atti necessari all’attivazione del modulo oggetto di finanziamento Codice 

identificativo 10.2.5C-FSEPON-PI-2018-4 “Il paesaggio bene comune: conoscerlo per tutelarlo”; 

 

 RILEVATA la necessità di selezionare degli allievi per attivare il modulo formativo del progetto 

sopra citato;  

RENDE NOTO 

che sono aperti i termini per l’individuazione di allievi dell’Istituto “Bobbio” per la partecipazione al 

seguente percorso formativo:  

PON “Per la Scuola – Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico’ 
Il paesaggio bene comune: conoscerlo per tutelarlo 

10.2.5C-FSEPON-PI-2018-4 

Discipline  
coinvolte  

Contenuto modulo Destinatari  
Durata 
/Tempi 

Risorse Sede del corso 

Disegno e storia 
dell’arte 
 
Scienze naturali 
 
Fotografia e 
competenze 
digitali 

Condurre un’indagine 

e un’analisi sul 

territorio 

documentando 

esempi di degrado ed 

esempi di buone 

pratiche, rielaborare 

la documentazione e 

presentarla in forma 

di mostra fotografica 

e ebook per una 

fruizione pubblica 

Alunni delle 
classi terze e 
quarte indirizzi 
licei scientifico 
e delle scienze 
umane dell’IIS 
“N. Bobbio” 
Carignano 

ottobre 2019 
/dicembre 
2019 
 
Monte ore 
complessivo: 
30 ore 
 
Orario 
extracurricolare 
14:30-16:30 

Laboratorio 
multimediale; 
device personali 
degli studenti; 
software di 
supporto allo 
svolgimento delle 
attività. 
 

Scuola 
Secondaria di 
Secondo grado 
IIS “Bobbio” di 
Carignano – Sede 
Liceale 

 

 
1. Finalità della selezione 
 
Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria per la selezione degli allievi partecipanti al 
modulo in oggetto. 



2. Requisiti d’accesso e criteri di selezione 

Il corso è rivolto fino a un numero massimo di 30 studenti, iscritti presso l’Istituto “N. Bobbio” nell’a.s. 
2019/2020 alle classi terze e quarte dei licei scientifico e delle scienze umane. L’ammissione sarà 
subordinata alla disponibilità di posti considerando l’ordine di arrivo delle domande. 

A parità di condizioni saranno titoli preferenziali: 

1. avere un modello ISEE basso (deve essere prodotto in sede di domanda di iscrizione) 
2. avere la media più alta registrata nello scrutinio finale dell’a.s. scorso. 
 
 
3. Selezione dei partecipanti 
 
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le 
seguenti modalità: 
 
● Rispetto dei termini di consegna delle domande (farà fede il protocollo di ricezione); 
● Verifica della correttezza della documentazione; 
● Parere vincolante della Commissione Interna 
 
4. Domanda di partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione, 

A. Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando (all.1) 
B. Dichiarazione di responsabilita’ genitoriale (all. 2) 
C. Copia dei documenti d’identità dei genitori/tutore 

 
entro e non oltre le ore 14 del 21/10/2019,  pena l’esclusione, o con consegna a mano         all’ufficio 

protocollo della scuola all’indirizzo Via Valdocco,23 - CARIGNANO- inserendo come        oggetto 

“Istanza di partecipazione al percorso formativo PON FSE Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” o per posta all'indirizzo e-mail 

TOIS03300V@istruzione.it 

 

5. Motivi di esclusione 

Costituiscono motivo di esclusione la mancanza di requisiti di ammissione di cui al punto 2 del 
presente avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto al punto 4 
del presente avviso, le domande prive di firma o presentate fuori termine. 
 
 
6. Formulazione graduatorie 
 
 
Un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, valutati i requisiti di accesso e le 
clausole di esclusione, sentito eventualmente i pareri vincolanti dei singoli consigli di classe 
interessati ove richiesto, procederà a stilare le graduatorie di merito. 
Le graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito www.iisbobbio.edu.it , avranno valore di notifica 
agli interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente scolastico della scuola entro 5 giorni dalla 
data di pubblicazione. 
Successivamente, la scuola provvederà ad informare gli allievi collocati in posizione utile nella 
graduatoria di merito dell’inserimento come discente nei percorsi formativi da attivare. 
 

  Carignano, 14/10/2019 
          Il   Dirigente   Scolastico 

Prof.ssa Claudia Torta 

                                                      Documento informatico, agli atti di questo Istituto, firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

mailto:TOIS03300V@istruzione.it
http://www.iisbobbio.edu.it/


All. 1 
 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Progetto FSE PON - 10.2.5C-FSEPON-PI-2018-4 
“Il paesaggio bene comune: conoscerlo per tutelarlo” 

 
                                                                                              Al Dirigente Scolastico 

dell’IIS “N. Bobbio” 
di Carignano (To) 

 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione al progetto PON FSE 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 
02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse 
I – Istruzione – 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.  CUP: F18G17000110007 
 
 
Il/La sottoscritto/a________________________________ codice fiscale _____________________   

nato/a________________ il _____________ prov.____ e residente in 

______________________________ via_________________________________________ 

cap__________ tel/cell.__________________________ E-mail: _____________________________ 

frequentante nell’ A.S. 2019/2020  la classe _______      Sezione _______ del Liceo scientifico / Liceo 

delle scienze umane presso l’IIS “N. Bobbio”   

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per la frequenza del modulo PON 10.2.5C-FSEPON-PI-2018-4 “Il 
paesaggio bene comune: conoscerlo per tutelarlo”. 
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto consapevole che le 
attività formative si terranno in orario extracurriculare e si impegna, in caso di partecipazione, a 
frequentare con costanza ed impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un 
impatto notevole sia in termini di costi che di gestione. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03 e s.m.i., il sottoscritto autorizza l’istituto all’utilizzo ed al 
trattamento dei dati personali quali dichiarati per le finalità istituzionali, la pubblicizzazione del corso 
e tutte le procedure di esecuzione del modulo formativo. 
                                                                                                                   
 
                                                                                                                      L’allievo/a 
 
                                                                                                    ___________________________  
 

 
 
 
 
 
 



All. 2 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

 
Progetto FSE PON - 10.2.5C-FSEPON-PI-2018-4 

“Il paesaggio bene comune: conoscerlo per tutelarlo” 
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dell’IIS “N. Bobbio” di Carignano (To) 

 
 
 
Il sottoscritto genitore/tutore ………………………………………………………………………. nato a 

…………………………………………………………………………………… (………) il _____ / ___ / ______ residente a 

………………….……………………….……………………… (…….) in via/piazza 

.………………………………..………………………………… n. ……..…. CAP …….……… Telefono ……………………….…… 

Cell. …………………………….. e-mail ………………………………………………...…………………... 

e 

il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………………………….……… nato a 

…………………………………………………………………………………… (………) il _____ / ___ / ______ residente a 

………………….……………………….……………………… (…….) in via/piazza 

.………………………………..………………………………… n. ……..…. CAP …….……… Telefono ……………………….…… 

Cell. …………………………….. e-mail ………………………………………………...…………………... 

 
presa visione dell’Avviso di selezione STUDENTI per il progetto  
 

10.2.5C-FSEPON-PI-2018-4 – Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 - Nota MIUR prot. 
AOODGEFID/9289 del 14/04/2018 - CUP: F18G1700011000 

“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” 
 

CHIEDONO 
che il/la proprio/a figlio/a ……………………………………………………………………….……………………………… 

nato a …………………………………………………………………………………… (………) il _____ / ___ / ______ 

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

……………………………………..………………………………… n. …..….  iscritto/a alla classe ……………… sez. ………….. 

del liceo scientifico / delle scienze umane 

 
sia ammesso/a a partecipare al modulo sopra indicato.  
   
 
I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto. 



In caso di partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con 
costanza ed impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia 
in termini di costi che di gestione. 
I sottoscritti si impegnano altresì a compilare e consegnare, in caso di ammissione al corso, la 
dichiarazione di responsabilità conforme al modello generato dalla piattaforma MIUR contenente 
dati sensibili. 
Autorizzano, inoltre, l’istituto “Bobbio” alla pubblicazione sul sito internet delle immagini, delle 
riprese video e di eventuali prodotti elaborati durante le attività formative, e/o comunque alla loro 
diffusione nell’ambito della realizzazione di azioni programmate dall’Istituto stesso. 
Tutto il materiale prodotto sarà conservato agli atti dell’istituto. 
 
 
Si precisa che l’I.I.S. “N. Bobbio” di Carignano, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire 
all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e 
valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a. 
I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della 
proprio/a figlio/a autorizzano questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la 
partecipazione alle attività formativa previste dal progetto. 
 
  
Data,    
  
Firma Genitori/Tutore 
  
 
____________________________ 
 
 
 
____________________________ 
 
 
 
  
 
Si allega fotocopia dei documenti d’identità fronte/retro 
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