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Agli atti  
 

All’albo 
 

Al sito web 
 

Alle famiglie degli alunni 
 
Oggetto: Avviso di selezione per l’individuazione degli alunni partecipanti alle attività del modulo “Facciamo 
un murale” previsto dal progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-99 - Potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico, finanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE) 
 

Il Dirigente scolastico, 
 

VISTO 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; 

VISTE le Note prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017, 
relative agli obblighi di informazione e pubblicità degli interventi previsti dal Capo II – art. 
115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID Prot. n. 8506 del 30/03/2018 di autorizzazione del progetto di 
questa istituzione scolastica; 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR AOODGEFID Prot. n. 9286 del 10/04/2018 indirizzata 
all’Istituto Comprensivo di Mornago; 

 
DISPONE  

 
l’emanazione del presente avviso di selezione, riservato agli alunni, delle classi III, IV e V primaria, 
frequentanti la Scuola primaria “A. Manzoni” di Sumirago, finalizzato alla predisposizione di specifiche 
graduatorie per la partecipazione alle attività previste dal progetto citato in premessa. 

 
Articolo 1 - Descrizione delle attività 

Con la lettera di autorizzazione del MIUR AOODGEFID Prot. n. 9286 del 10/04/2018 l’Istituto Comprensivo di 
Mornago è stato autorizzato alla realizzazione del progetto presentato a seguito dell'Avviso pubblico 4427 
del 02/05/2017, intitolato “L’arte popolare devozionale sul territorio: le edicole e gli affreschi lungo il 
cammino”, pubblicato sul sito istituzionale. 
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All’interno del progetto è previsto lo svolgimento del modulo “Facciamo un murale”: 

Titolo del modulo Facciamo un murale (progetto 10.2.5A-FSEPON-LO2018-99) 

Descrizione delle 
attività 

Si prevede la realizzazione, presso la sede della Scuola primaria di Sumirago, di 
un murale. Il tema del lavoro da realizzare sarà la valorizzazione delle 
caratteristiche del territorio di ciascuna delle frazioni che compongono il 
territorio del Comune di Sumirago. Pertanto, prima della fase di produzione 
artistica (24 ore) dovranno essere svolti per le rimanenti 6 ore dei lavori di 
ricerca sulle peculiarità delle singole frazioni che poi verranno riprodotte. La 
metodologia che meglio si presta alla realizzazione del modulo è quella basata 
sul Learning by doing and by creating. Una volta ultimata l'opera pittorica, 
questa verrà presentata alle famiglie, alle autorità locali ed alla cittadinanza in 
genere. In questa occasione verrà anche prevista la somministrazione di un 
questionario di customer satisfaction per valutare il progetto svolto. 

Periodo di svolgimento Da febbraio a giugno 2019 

Sede di svolgimento Scuola primaria di Sumirago 

Destinatari 24 alunni frequentanti la III, IV o V classe della Scuola primaria di Sumirago 
(preferibilmente 8 alunni per ogni anno di corso) 

 
Articolo 2 – Requisiti richiesti, valutazione dei titoli e criteri di selezione 

In caso di iscrizioni in sovrannumero, rispetto ai numeri indicati nelle schede precedentemente riportate, per 
l’individuazione dei destinatari, verrà stilata una graduatoria, per ogni anno di corso, che terrà conto del 
seguente criterio: media delle valutazioni finali (a.s. 2017/18) delle diverse discipline (esclusi comportamento 
e Insegnamento della Religione Cattolica o Attività Alternativa). In caso di parità verrà privilegiato l’alunno di 
età anagrafica maggiore ed in caso di ulteriore parità si ricorrerà a sorteggio. 
Verranno ammessi alla frequenza dei corsi i primi 8 alunni di ognuna delle tre classi. In caso vi siano posti 
residui in una delle tre classi, verranno inseriti eventuali alunni in sovrannumero delle altre classi, graduati 
con i medesimi criteri su esposti. 
Nel caso in cui, alla data prevista come termine per le presentazioni delle istanze di iscrizione, vi siano meno 
di 15 richieste di partecipazione il modulo non verrà attuato. 
Nel caso in cui, alla data prevista come termine per le presentazioni delle istanze di iscrizione, vi siano un 
numero di richieste di partecipazione superiore o uguale a 15 ed inferiore a 24, l’avviso verrà 
automaticamente prorogato e gli alunni che presenteranno richiesta tardiva verranno automaticamente 
inseriti, in coda all’elenco dei corsisti, in ordine di arrivo dell’istanza, fino all’esaurimento dei posti disponibili 
e non oltre lo svolgimento del 25% delle ore del corso (farà fede il numero di protocollo). 
 
Vista la presenza di dati personali sensibili, comunicazione dell’esito della procedura verrà data, in forma 
riservata, a tutti i partecipanti. Sarà comunque possibile prendere visione degli atti presso la segreteria. 
 

Articolo 3 – Presentazione delle istanze 
I genitori degli alunni interessati dovranno formulare istanza di partecipazione, pena l’esclusione, utilizzando 
il modello allegato (ALLEGATO 1). Dovrà inoltre essere compilata e consegnata la Scheda Anagrafica Corsista 
Studente allegata. 
 
Le istanze di partecipazione dovranno pervenire in segreteria con consegna a mano o attraverso l’indirizzo e-
mail VAIC835008@istruzione.it entro il 28 gennaio 2019. In caso di invio via e-mail il modello dovrà essere 
firmato in originale e scansionato. 
Per tutta la documentazione a supporto dell’istanza si farà riferimento a quanto già in possesso dell’Istituto. 
 

Art.4 – Rinuncia e surroga 
In caso di rinuncia alla partecipazione non oltre lo svolgimento del 25% delle ore del corso si procederà alla 
surroga utilizzando la graduatoria. 
 

Art.5 – Partecipazione 
In caso di ammissione alla frequenza l’Istituto dovrà comunicare all’Autorità di Gestione i dati anagrafici degli 
alunni e informazioni relative al profitto scolastico finalizzate alla valutazione dell’efficacia del progetto. 
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione solo in caso di frequenza complessiva superiore al 75% delle 
ore previste. 
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Si raccomanda vivamente la partecipazione, in quanto l’importo del finanziamento potrebbe essere 
decurtato, fino alla definitiva sospensione dell’attività, in caso di assenza dei partecipanti. 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679. Tutela della Privacy 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679 si informa che: 

• Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento sono inerenti alla procedura 
di quanto oggetto del presente bando, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza. 

• Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata 
prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto. 

• Il  trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei. 

• Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico. 

• Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei servizi generali e amministrativi e gli assistenti 
amministrativi, oltre ai soggetti eventuali componenti della commissione di valutazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                               Prof. Francesco Maieron 

     (Documento firmato digitalmente ai sensi del C.D.  
      dell’amministrazione digitale e normativa connessa) 

 

Allegati: 

ALLEGATO 1: Istanza di partecipazione 

Scheda Anagrafica Corsista Studente 
 

 

 
 



MODELLO 1 
 

  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPLETO DI 

MORNAGO (VA) 
 

OGGETTO: Avviso di selezione per l’individuazione degli alunni partecipanti alle attività del modulo “Facciamo 

un murale” previsto dal progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-99 - Potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico, finanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE) 

 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________ (Prov ________) il _______________________  

Genitore/tutore dell’alunno _________________________________________________________ 

Iscritto alla classe _____________ della scuola ________________________________________ 

 
Chiede 

 
l’iscrizione del minore in parola alla procedura di selezione per l’individuazione degli alunni partecipanti alle 

attività del modulo “Facciamo un murale” relativa al progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-99, finanziato dal 

Fondo Sociale Europeo (FSE). 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione della disciplina vigente in materia di protezione dei 
dati personali di cui al Regolamento U.E. 2016/679 e dei propri diritti nello specifico ambito, riportati 
nell’avviso. 
 
 
Data __________________     Firma _________________________________  
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