
 

 
 

 

LICEO STATALE “S. PIZZI”
P.zza Umberto I 

C.F. Istituto93034560610 - 

Prot. 6429 del 05/10/2018  

                                                                                                    

                                                                               

OGGETTO: AVVISO INTERNO SELEZIONE ALUNNI 
293 - Fondi Strutturali Europei –
ambienti per l’apprendimento” 2014
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 
attenzione a quelle volte alla diffusione della 

Cup. H45B18000110006 

 

VISTO l’Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”
Europeo (FSE).  Obiettivo Specifico 10.2 
degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 
con particolare attenzione a quelle volte alla diffus

VISTE           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 de
Istituto –delibera n. 5 del 23 marzo 2017);

VISTA            la candidatura n.  33071   
VISTA            l’autorizzazione MIUR 

con codice identificativo
VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  
VISTO il decreto di assunzione a bilancio prot. n. 

FSEPON-CA-2018-293
VISTE  le schede dei costi per singolo modulo;
 

 

  
 

STATALE “S. PIZZI” 
P.zza Umberto I – 81043 CAPUA CE – tel.0823961077  Fax 0823625640

 E-mail cepm03000d@istruzione.it - Sito Web www.liceopizzi.

       

                                                                                                    Alle sezioni di:
Pubblicità Legale 
Amministrazione 

                                                                               del sito internet dell’istituzione scolastica
Liceo Statale “S. Pizzi” 

 
INTERNO SELEZIONE ALUNNI PROGETTO 10.2.5A

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.  Asse I 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

l’Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.  Asse I – Istruzione 
Europeo (FSE).  Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 

Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 
con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.;
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. 5 del 27 marzo 2017   e Consiglio di 

delibera n. 5 del 23 marzo 2017); 
.  33071   del 20.07.2017 ; 

l’autorizzazione MIUR protocollo n. AOODGEFID/9281 del 10/04/2018

con codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-293 
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

il decreto di assunzione a bilancio prot. n. 6068 del 26.09.2018
293 “Capua felix” per l’importo di Euro 29619;

le schede dei costi per singolo modulo; 

 

    

 
tel.0823961077  Fax 0823625640 

www.liceopizzi.gov. It 

Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale – Albo on-line 
Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica 
Liceo Statale “S. Pizzi” -  Capua 

10.2.5A-FSEPON-CA-2018-
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento 
.  Asse I – Istruzione – Fondo 

Miglioramento delle competenze chiave degli 
Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 

”Potenziamento dell’educazione al 
Istruzione – Fondo Sociale 

Miglioramento delle competenze chiave 
Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 

ione della cultura d'impresa.; 
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 
libera n. 5 del 27 marzo 2017   e Consiglio di 

10/04/2018 relativa al progetto 

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

018 del Progetto 10.2.5A-
29619; 



VISTA   la nota 35916 del 21 settembre 2017 “istruzioni per l’acquisizione del consenso al 
trattamento dei dati degli studenti”; 

CONSIDERATA la necessità di reclutare alunni del nostro istituto per attuare le diverse azioni 
previste dal progetto PON “CAPUA FELIX”; 

Indice  

Il presente avviso per il reclutamento dei corsisti per il progetto “CAPUA FELIX” articolato 
nei seguenti moduli: 

titolo modulo  finalità N. Destinatari 
/target 
prioritario 

N. ore/Tempi di 
attuazione 

I portali di Capua nuova Attraverso il metodo della ricerca gli 
alunni avranno acquisito una 
conoscenza approfondita del proprio 
territorio, imparando ad amare, 
apprezzare, valorizzare e rispettare 
le risorse del proprio ambiente, 
come presupposto per un 
comportamento 
coerente ed ecologicamente 
corretto. 

15 alunni  Modulo da 30 ore 
Ottobre/dicembre 

Il castello normanno o 
“delle pietre”, un pezzo 
della Capua nuova 
costruito con il materiale 
dell’anfiteatro di Capua 
antica 

Favorire il contatto con i beni e con 
gli operatori del patrimonio culturale. 
Promuovere l’educazione, l’amore e 
il godimento per il patrimonio 
adottato e sottratto al sottoutilizzo 
attuale. 
Sviluppare attività di gruppo con una 
dimensione curatoriale e di 
redistribuzione della conoscenza 
acquisita nell’habitat sociale. 

15 alunni Modulo da 30 ore 
Ottobre/dicembre 

Identità e riconoscibilità 
dei luoghi di Capua antica 
e Capua nuova in una 
proposta di museo diffuso 

Promuovere una reinterpretazione 
della continuità delle due città in un 
rapporto tra tipologia e morfologia 
urbana in modo da individuare oggi 
punti di coincidenza culturale, 
artistici, paesaggistici, ambientali e 
turistici. 

15 alunni  Modulo da 30 ore 
Ottobre/dicembre 

Analisi storica e militare 
dei castelli di Capua e del 
sistema difensivo generale 
dei fossati, dal 
Quattrocento ai giorni 
nostri 

Conoscere la storia e la funzione 
della città con riguardo al suo 
sistema difensivo di castelli torri 
porte di accesso fossati ed elementi 
naturali. Ideare itinerari integrati di 
visita con descrizione dei luoghi 
anche in lingua straniera (inglese, 
francese, spagnolo tedesco) 

15 alunni Modulo da 30 ore 
Ottobre/dicembre 

Archi e portali delle città 
contigue di Capua antica e 
Capua nuova 

Conoscere la storia della città, le 
espressioni formali delle civiltà 
artistiche e architettoniche locali 
medioevali e rinascimentali. 
Sviluppare capacità di 
rappresentazione mediante 
applicazione di codici digitali 
Conoscere Capua antica e Capua 
Nova con riguardo al suo sistema 

15 alunni Modulo da 30 ore 
Ottobre/dicembre 



 

 
 

monumentale di 
Produzione di risorse didattiche da 
inserire in piattaforme digitali

Progetto urbano di ri-
destinazione funzionale 
del Castello aragonese e 
suo inserimento nell’ 
immaginario e nel tessuto 
economico-sociale della 
città 

Sviluppare idee originali e innovative 
per la rigenerazione della città a 
partire dal patrimonio artistico, 
attraverso la progettazione 
sostenibile del reale
con le forze produttive e sociali.

1. Domanda di Partecipazione e termini di presentazione

La domanda di partecipazione, compilata sul modello allegato,
direttamente all'ufficio protocollo di questo Istituto (Liceo “S. Pizzi” di
13 ottobre 2018 oppure tramite posta elettronica all'indirizzo: cepm03000d@istruzione.it.
Essa dovrà contenere, a pena di 
- i dati personali dello studente; 
- la firma dello studente e la firma del genitore o del tutor legale;
- l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Non saranno valutate le domande incomplete, sprovviste di firma per esteso e in origi
pervenute oltre la data stabilita nel presente avviso. 
Eventuali graduatorie di merito –
sul sito web della scuola http://www.liceopizzi.gov.it
Eventuali reclami e/o rinunce dovranno pervenire, in forma scritta, all'ufficio protocollo entro 3 
giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Ad inizio corsi, dovrà essere s
le parti (Istituzione scolastica e Genitori del corsista) il previsto CONTRATTO FORMATIVO. 
Il Bando è portato a conoscenza delle famiglie degli alunni attraverso la Pubblicazione integrale 
all’Albo e sul sito Web dell’Istituto 
e di disseminazione a cura dei docenti dell’Istituto.

2. Criteri di selezione studenti interni
Gli alunni potranno frequentare al massimo n° 
data priorità alla prima richiesta, in caso di disponibilità sarà accettata anche la seconda con la 
precisazione che: 

 Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 25 unità
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata 
sulla base di una graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri deliberati dagli organi 
collegiali  

1. Segnalazione dei Consigli di classe
2. Status socio-economico e culturale del

La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle 
competenze e conoscenze acquisite che contribuirà al credito scolastico. 
Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri setti
secondo apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico. Si precisa 
altresì che le attività didattiche pr
Entro il 15 ottobre 2018 (qualora il numero delle domande pervenute superi il numero dei posti 
disponibili) sarà stilata, sulla base dei criteri sopra esposti, una graduatoria di merito. In caso di 
parità di punteggio sarà richiesta 
situazione economica ISEE. Gli alunni o i loro genitori dovranno consegnare tale certificazione 
entro 48 ore dalla richiesta, pena l’inserimento in coda alla graduatoria relativa a quel punteggio.
Si precisa  altresì che le attività d
scuola e di un Tutor docente interno alla scuola; si svolger

  
 

monumentale di accesso. 
Produzione di risorse didattiche da 
inserire in piattaforme digitali 

Sviluppare idee originali e innovative 
per la rigenerazione della città a 
partire dal patrimonio artistico, 
attraverso la progettazione 
sostenibile del reale e l’interazione 
con le forze produttive e sociali. 

15 alunni Modulo da 30 ore
Ottobre/dicembre

Domanda di Partecipazione e termini di presentazione 

ipazione, compilata sul modello allegato, dovrà essere presentata 
direttamente all'ufficio protocollo di questo Istituto (Liceo “S. Pizzi” di Capua) entro le ore 12,00 del 

2018 oppure tramite posta elettronica all'indirizzo: cepm03000d@istruzione.it.
pena di esclusione: 

la firma dello studente e la firma del genitore o del tutor legale; 
l'autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

Non saranno valutate le domande incomplete, sprovviste di firma per esteso e in origi
pervenute oltre la data stabilita nel presente avviso.  

– in caso di richieste in eccedenza -  saranno pubblicate
http://www.liceopizzi.gov.it e costituiranno atto di notifica agli interessati. 

Eventuali reclami e/o rinunce dovranno pervenire, in forma scritta, all'ufficio protocollo entro 3 
giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Ad inizio corsi, dovrà essere sottoscritto da entrambe 
le parti (Istituzione scolastica e Genitori del corsista) il previsto CONTRATTO FORMATIVO. 
Il Bando è portato a conoscenza delle famiglie degli alunni attraverso la Pubblicazione integrale 
all’Albo e sul sito Web dell’Istituto http://www.liceopizzi.gov.it e mediante le attività di divulgazione 
e di disseminazione a cura dei docenti dell’Istituto. 

Criteri di selezione studenti interni 
potranno frequentare al massimo n° 2 corsi richiedendoli in ordine di preferenza. Sarà 

data priorità alla prima richiesta, in caso di disponibilità sarà accettata anche la seconda con la 

Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 25 unità
mande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata 

sulla base di una graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri deliberati dagli organi 

Segnalazione dei Consigli di classe 
economico e culturale della famiglia 

La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle 
competenze e conoscenze acquisite che contribuirà al credito scolastico.  

formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni modulo, 
secondo apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico. Si precisa 
altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti e di Tutor.  

2018 (qualora il numero delle domande pervenute superi il numero dei posti 
disponibili) sarà stilata, sulla base dei criteri sopra esposti, una graduatoria di merito. In caso di 
parità di punteggio sarà richiesta – qualora non sia stata già consegnata – 
situazione economica ISEE. Gli alunni o i loro genitori dovranno consegnare tale certificazione 
entro 48 ore dalla richiesta, pena l’inserimento in coda alla graduatoria relativa a quel punteggio.
Si precisa  altresì che le attività didattiche prevedono la compresenza di un esperto interno alla 

e di un Tutor docente interno alla scuola; si svolgeranno in orario extrascolastico 

 

    

Modulo da 30 ore 
Ottobre/dicembre 

dovrà essere presentata 
Capua) entro le ore 12,00 del 

2018 oppure tramite posta elettronica all'indirizzo: cepm03000d@istruzione.it. 

Non saranno valutate le domande incomplete, sprovviste di firma per esteso e in originale o 

saranno pubblicate all'albo e 
atto di notifica agli interessati. 

Eventuali reclami e/o rinunce dovranno pervenire, in forma scritta, all'ufficio protocollo entro 3 
ottoscritto da entrambe 

le parti (Istituzione scolastica e Genitori del corsista) il previsto CONTRATTO FORMATIVO.  
Il Bando è portato a conoscenza delle famiglie degli alunni attraverso la Pubblicazione integrale 

e mediante le attività di divulgazione 

hiedendoli in ordine di preferenza. Sarà 
data priorità alla prima richiesta, in caso di disponibilità sarà accettata anche la seconda con la 

Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 25 unità 
mande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata 

sulla base di una graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri deliberati dagli organi 

La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle 

manali per ogni modulo, 
secondo apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico. Si precisa 

2018 (qualora il numero delle domande pervenute superi il numero dei posti 
disponibili) sarà stilata, sulla base dei criteri sopra esposti, una graduatoria di merito. In caso di 

 la dichiarazione della 
situazione economica ISEE. Gli alunni o i loro genitori dovranno consegnare tale certificazione 
entro 48 ore dalla richiesta, pena l’inserimento in coda alla graduatoria relativa a quel punteggio. 

un esperto interno alla 
anno in orario extrascolastico 



presumibilmente dalle ore 14.00/14.30 alle 17,00/17,30, a seconda del modulo prescelto, presso la 
sede dell’Istituto. Il periodo sarà compreso tra i mesi di Ottobre e Dicembre.  Inoltre alla fine delle 
attività verrà rilasciato un attestato di partecipazione agli alunni che avranno frequentato 
regolarmente le attività programmate. 

3. Tutela della privacy 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno 
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura 
selettiva.  
Pubblicità  
Il presente bando è pubblicato sul sito internet www.liceopizzi.gov.it e nell’ Albo on line di questa 
Istituzione scolastica. 
Allegati: 
Allegato 1: istanza di partecipazione 

Il dirigente scolastico 
 Prof. Enrico Carafa 

                                                                                                                           Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                          
                                                                                                                             dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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