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Prot. n. vedi segnatura

Ancona vedi segnatura

CUP: G35B18000270007
Ai genitori e agli alunni del Liceo
Classico Vittorio Emanuele II
Alle sezioni di:
Pubblicità Legale - Albo on line
Amministrazione trasparente
del sito internet dell’istituzione scolastica
AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI per la partecipazione al Progetto
PON - 10.2.5C-FSEPON-MA-2018-4 - Potenziamento dell'educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico “Once app on a time”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTE

l’avviso pubblico 4427 del 2-05-2017 “Potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5.
le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della
candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso
di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n. 4 del
21/02/2017 e Consiglio di Istituto – delibera n. 364 del 14/02/2017).

VISTA

la candidatura Prot. n° 7128.

VISTA

la nota prot. AOODGEFID/9287 del 10/04/2018 con la quale la Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha
comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione
Scolastica in rete per € 119.990,10 finalizzato al potenziamento dell’educazione
al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico.

VISTI

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del
suddetto progetto.

VISTE

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi.

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 11 del 3/05/2018 con la quale è stato
accettato, autorizzato e iscritto al bilancio il progetto;

VISTO

il Programma Annuale per l'esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria
alla data del 30/10/2018;

VISTO

l’accordo di rete “Once app on a time” tra questo Istituto, il Liceo Classico Vittorio
Emanuele II di Jesi, l’IIS E. Mattei di Recanati, l’IIS Savoia Benincasa di Ancona, il
Comune di Ancona, il Comune di Recanati e la ditta Sineglossa di Ancona.

VISTO
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VISTO

il verbale della riunione dei componenti della rete “Once app on a time” del
26/06/2018;

VISTO

la delibera del Collegio dei Docenti del Liceo Classico Vittorio Emanuele II di Jesi
del 28/09/2018;

PRESO ATTO che per la realizzazione di n. 6 Moduli del percorso formativo per ogni Istituto
Scolastico della rete, occorre selezionare i corsisti alunni.
EMANA
il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni per la realizzazione del PON FSE
Codice “10.2.5C-FSEPON-MA-2018-4” – Titolo “Once app on a time”.
La selezione dei Corsisti alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi:
Titolo modulo

Alla scoperta
del nostro
patrimonio

Costruire un
pacchetto
turistico

FINALITA'

Destinatari

Challenge per studenti (hackathon), divisi in
team di lavoro, che dovranno cogliere una
sfida di natura imprenditoriale a cui
rispondere con un progetto creativo.
Lo scopo è favorire lo sviluppo del pensiero
laterale (ribaltamento, provocazione,
casualità…) per imparare a guardare la realtà
da angolazioni nuove e insolite, attraverso il
lavoro di gruppo, la tecnica del brainstorming,
lo spostamento del punto di vista. Nel corso
di queste lezioni verranno trasmesse tecniche
di progettazione che gli studenti potranno
applicare al proprio percorso di studi e/o
professionale, incoraggiati a immaginare un
approccio innovativo e creativo al mondo del
lavoro.

Studenti
dell’Istituto

Passeggiate esplorative finalizzate a
delineare un itinerario percorribile a piedi o in
bicicletta, per scoprire la città da un altro
punto di vista.
Il percorso tematico individuato durante il
modulo 1, mira a creare un connubio tra il
pensiero creativo e la valorizzazione turistica
della città, per narrare in maniera originale il
nostro patrimonio artistico, culturale,
paesaggistico.

Studenti
dell’Istituto

Ore

Numero
massimo di
destinatari: 30
30

Numero
massimo di
destinatari: 30

30
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Giovani
protagonisti
creativi

Storytelling

Dalla teoria alla
pratica: la
digitalizzazione
dei contenuti

Il patrimonio in
un’app

Lezioni di illustrazione grafica che prevedono
nozioni tecniche basilari e attività pratiche di
laboratorio.
Al termine delle lezioni gli allievi dovranno
produrre, nei tempi indicati dal docente,
elaborati che raccontino attraverso
l’illustrazione, i luoghi del patrimonio artistico,
culturale e paesaggistico locale, filtrati dallo
sguardo critico stimolato in ciascuno dei
partecipanti.

Studenti
dell’Istituto

Lezioni di scrittura creativa.
Il docente fornirà le regole e gli strumenti da
mettere in pratica per comporre due tipologie
di testi che raccontino il patrimonio culturale:
- lo storytelling emotivo per individuare
elementi narrativi che traducano le emozioni
personali dello scrittore in una sensibilità
universale e riconoscibile;
- l’Haiku – letteralmente 'verso di un poema a
carattere scherzoso' - è un genere letterario
nato in Giappone, che descrive la natura e gli
accadimenti umani direttamente collegati ad
essa. La sua composizione prevede una serie
di paletti che aiutano a incanalare e
implementare il pensiero creativo.
La comunicazione digitale: come usare i
canali digitali per produrre contenuti di
promozione e valorizzazione del patrimonio.
Come tutelare i contenuti, la proprietà
intellettuale, la privacy e come evitare
cyberbullismo.
Il modulo consiste nell’ideazione,
preparazione e organizzazione dell’evento di
presentazione finale.
I ragazzi, sotto la guida di un esperto,
costruiranno in autonomia l’evento,
individuando modalità di svolgimento, target,
forme di comunicazione e altro.

Studenti
dell’Istituto

Numero
massimo di
destinatari: 30

30

Numero
massimo di
destinatari: 30
30

Studenti
dell’Istituto
Numero
massimo di
destinatari: 30
Studenti
dell’Istituto
Numero
massimo di
destinatari: 30

30

30

Le attività si svolgeranno presumibilmente da novembre 2018 e si concluderanno entro
31/08/2019, alla presenza di un esperto e di un tutor.
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Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso
Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni delle Istituzioni Scolastiche così
come indicato in ogni modulo.
La partecipazione ai corsi è gratuita: il programma è interamente finanziato dal Fondo
Sociale Europeo e dal MIUR nell’ambito del Piano Operativo Nazionale.
Modalità presentazione domanda
Il candidato presenterà alla segreteria didattica dell’Istituto di appartenenza 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;
• Scheda anagrafica corsista;
• Dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, contenuto nella
domanda di partecipazione, da parte dei genitori dell’alunno, debitamente firmata e
corredata dal documento di identità dei genitori.
La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere
presentata esclusivamente a mano, presso la segreteria didattica, a pena di esclusione,
entro le ore 13 del 16 dicembre 2018.
Farà fede il protocollo della scuola.
La modulistica è scaricabile dal sito www.iisve.it nella sezione PON 10.2.5C-FSEPONMA-2018-4 e sul sito www.liceoclassicojesi.it nella sezione PON 10.2.5C-FSEPON-MA2018-4
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 target dei destinatari;
• Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di
ricezione della scuola di appartenenza);
• Verifica della correttezza della documentazione;
Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo
di posti previsti, si provvederà ad una selezione dando precedenza alla data e all’ora di
invio.
Sede di svolgimento
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano e durante la sospensione delle attività
didattiche per ASL presso la sede scolastica del Liceo Classico Vittorio Emanuele II di Jesi
e in altri luoghi da definire.
Le attività didattico - formative saranno articolate secondo apposito calendario previsto dal
progetto e pubblicato sul sito della scuola.
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Frequenza al corso
La frequenza al corso è obbligatoria. E’ 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 saranno esclusi d’ufficio dal corso.
Verifica finale e certificazione rilasciata
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno l’75%
delle ore previste del corso.
Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze
acquisite che contribuirà al credito scolastico.
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico CUPPINI PATRIZIA.
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web di ogni Istituto
della rete, all'Albo dell'Istituto e Registro elettronico.
Allegati
1.
Modello della domanda “Allegato A”
2.
Anagrafica Studente
3.
Consenso al trattamento dei dati personali.
F.to digitalmente
Il Dirigente Scolastico
Patrizia Cuppini

