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Prot. n. 31/2019                Foligno, 04/01/2019 

        
          All’Albo on line della Scuola  

Agli Atti 

 

OGGETTO: Bando di selezione studenti per l’ammissione al percorso formativo 

“La Via Flaminia tra Foligno e dintorni” - Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON- UM-2018-14  

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. l’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: “La Via Flaminia tra Foligno e dintorni” 

Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON- UM-2018-14  

CUP: E67118000350006  
 

 
Codice identificativo progetto 

10.2.5A-FSEPON- UM-2018-14  
 

Titolo modulo Tipo modulo 

 

 

1. “Foligno e dintorni”: alla 

scoperta del nostro 

territorio 

Accesso, esplorazione e 

conoscenza anche digitale 

del patrimonio  

2. Il patrimonio ferito: 

conseguenze ed effetti dei 

terremoti negli ultimi 20 

anni 

Accesso, esplorazione e 

conoscenza anche digitale 

del patrimonio 

3. Itinerari tra antico e 

moderno 

Conoscenza e 

comunicazione del 

patrimonio locale, anche 

attraverso percorsi in lingua 

straniera  

4. Il patrimonio ‘accessibile’: 

liberi ecologicamente 

ovunque 

Conoscenza e 

comunicazione del 

patrimonio locale, anche 

attraverso percorsi in lingua 

straniera  

5. Il vocabolario dell’arte: il 

patrimonio in formato 

cartaceo e multimediale 

Produzione artistica e 

culturale  

 

 
Articolazione e durata del corso 

Il percorso formativo si articola in 5 moduli della durata di 30 ore ca. e sarà organizzato secondo un 

calendario predisposto dai diversi formatori nel rispetto delle esigenze didattiche, formative e organizzative 

dell’istituzione scolastica proponente. 
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Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso 

Il corso è rivolto a n. 25 partecipanti, studenti iscritti sia al biennio che al triennio, ripartiti in funzione dalle 

domande pervenute. Ogni studente non potrà partecipare a più di tre moduli.  

Modalità presentazione domanda 

Il candidato presenterà alla Referente della formazione, Prof.ssa Fabiana Cruciani, la documentazione di 

seguito indicata: 

- domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso debitamente 

firmato; 

- fotocopia di un valido documento e codice fiscale. 

Successivamente verrà richiesta una dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, da parte dei 

genitori dell’alunno, debitamente firmata e corredata dal documento di identità di entrambi i genitori. 

La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata esclusivamente 

a mano, alla Referente della formazione a pena di esclusione, entro le ore 13 del giorno 21 gennaio 2019.  

 

Valutazione delle domande e modalità di selezione  

L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti 

modalità: 

- Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione della scuola di 

appartenenza); 

- Verifica della correttezza della documentazione. 

In caso di numero eccessivo di richiesta di partecipazione si terrà in considerazione l’ordine di arrivo delle 

domande. Sussistente la parità la precedenza sarà data al candidato più giovane 

 
Graduatoria finale 

L’elenco dei candidati ammessi al percorso sarà comunicato entro 5 giorni dal termine delle selezioni presso 

I.T.T. L. da Vinci Foligno e consultabili all’Albo on line dell’Istituto. 

 

Sede di svolgimento 

I.T.T. L. da Vinci Foligno 

 
Frequenza al corso 
La frequenza al corso è obbligatoria. È consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, 

pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite non potranno ottenere la 

certificazione finale rilasciata da Indire.  

 
Verifica finale e certificazione rilasciata 

Potranno ottenere una certificazione finale gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore 

previste del corso. L’attestato sarà rilasciato attraverso la piattaforma GPU di Indire alla quale saranno 

iscritti tutti gli studenti frequentanti che accederanno alla piattaforma tramite credenziali personali.  

 

 

Pubblicazione dell’avviso 

Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità: 

- pubblicazione all'albo on-line dell'istituto 

- pubblicazione nell’apposita sezione PON del sito dell’istituto. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Morena Castellani 
Documento Firmato Digitalmente 

 

 

 



 

 
ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

                                                                            

             Al Dirigente scolastico 

         dell’ITT “L. da Vinci” - Foligno 

 

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto\a _________________________________________ nato\a  a ______________________ 

 

prov.______il___________________domiciliato\a a___________________________________________ 

 

alla Via________________________________________                     tel. ____________________ 

 

e-mail ____________________________________Cod. fiscale ____________________________________ 

 

frequentante nell’ A.S. 2018/2019 la classe _____________dell’Istituto __________________________ 

 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per la frequenza del seguente modulo previsto dal progetto “La Via Flaminia 

tra Foligno e dintorni”  
 

 “La Via Flaminia tra Foligno e dintorni” Durata/ 

ore 

Segnalare dal n.1 al 5 (in ordine di 

preferenza ) il modulo prescelto 

1 “Foligno e dintorni”: alla scoperta del nostro territorio 30  

2 Il patrimonio ferito: conseguenze ed effetti dei terremoti 

negli ultimi 20 anni 

30  

3 Itinerari tra antico e moderno 30  

4 Il patrimonio ‘accessibile’: liberi ecologicamente ovunque 

 

 

Ovunque 

30  

5 Il vocabolario dell’arte: il patrimonio in formato cartaceo e 

multimediale 

30  

 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto consapevole che le attività 

formative si terranno in orario extracurriculare. 

Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, il sottoscritto autorizza l’istituto all’utilizzo ed al trattamento dei dati 

personali quali dichiarati per le finalità istituzionali, la pubblicizzazione del corso e la pubblicazione sul sito 

web.     

 

 

 

           

Foligno, _________________    Lo/a studente/ssa    __________________________ 
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