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Oggetto: BANDO PER Il RECLUTAMENTO DEGLI STUDENTI Fondi strutturali Europei - Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” 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. Sotto Azione 10.2.5C - Competenze trasversali - In rete; PROGETTO PON FSE 

10.2.5C-FSEPON-PU-2018-15 “Tesori Nascosti in terra brindisina” CUP:C65B18000170006 

                                                                                                                                                

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii;  

VISTO  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e ss. mm. ii; 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii; 

VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 

fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTO  l’avviso pubblico di presentazione proposte PON prot. MIUR AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 “Fondi 

strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico” 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. Sotto Azione 10.2.5C - Competenze trasversali - In rete 

VISTA  la delibera di proposta progettuale prot.n. 2467 del Collegio Docenti del 09/03/2017; 

VISTA  la delibera di proposta progettuale prot. n. 3390 del Consiglio di Istituto del 20/04/2017; 

VISTO il progetto inoltrato il 19/07/2017, tramite il Sistema Informativo dei Fondi Strutturale (SIF 2020) con 

candidatura n.996467;  

VISTO L’accordo di Rete prot.n.5835 del 17/07/2017 stipulato tra le seguenti Istituzioni Scolastiche di 

Francavilla Fontana: SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO  “Montessori Bilotta” -TERZO  

ISTITUTO COMPRENSIVO “De Amicis - S. Francesco” - LICEO SCIENTIFICO  “Ribezzo”–  

I.T.E.S. “Calò” - I.T.S.T. “Fermi”; 

TENUTO CONTO che nel predetto accordo l’ITST “Fermi” è stato individuato Scuola capofila e che le varie Istituzioni 

hanno demandato alla stessa la gestione amministrativa; 
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VISTA  la nota ministeriale prot. AOODGEFID/8202 del 29/03/2018 con la quale è stata comunicata 

l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto predisposto da questa 

istituzione Scolastica, identificati dal codice 10.2.5C FSEPON - PU - 2018-5, per l’importo complessivo 

di € 101.640,00;  

VISTA  la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/9297 del 10/04/2018; 

VISTO  Il provvedimento dirigenziale di formale assunzione al bilancio, prot.n.4018 del 23/04/2018; 

VISTA  la delibera n.69 di acquisizione in bilancio del finanziamento, del Consiglio di Istituto del 19/10/2018; 

CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione del RECLUTAMENTO DEGLI 

STUDENTI;  

VISTI  I criteri per la selezione degli studenti, condivisi da tutte le scuole della rete, tramite riunioni di rete, approvati dal 

Collegio Docenti dell’Istituto capofila del 18/10/2018 con delibera n. 15 e dal Consiglio di Istituto della scuola capofila 

del 19/10/2018 con delibera n.66;  

VISTE  le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020; 

 

AVVISA 
• che è aperta la procedura per la selezione di almeno  n.20 studenti (max 25) , per ciascun modulo, di seguito 

riportato per la realizzazione del Progetto in rete “ Tesori nascosti in terra brindisina”  

 

 
MODULO ISTITUTO TIPOLOGIA 

MODULO 

DURATA 

IN ORE 

N. 

ALUNNI 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 
“I giovani a lezione 

di storia: Muro 

Tenente” 

Scientifico 

“Ribezzo” 

Francavilla 

Fontana 

Accesso, esplorazione e 

conoscenza anche digitale 

del patrimonio 

30 20 FEBBRAIO 2019- 

GIUGNO 2019 

"Museando: la storia 

si racconta” 
Liceo scientifico 

 “ Ribezzo” 

Francavilla 

Fontana 

Adozione di parti di 

patrimonio (luoghi, 

monumenti o altro) 

30 20 FEBBRAIO 2019-  

GIUGNO 2019 

"Alla riscoperta del 

patrimonio locale: le 

masserie” 

ITST “Fermi” 

Francavilla 

Fontana 

Accesso, esplorazione e 

conoscenza anche digitale 

del patrimonio 

30 20  FEBBRAIO 2019-  

GIUGNO 2019 

“Turismo slow – 

paesaggi a sud est” 
ITST “Fermi” 

Francavilla 

Fontana 

Costruzione di una 

proposta territoriale di 

turismo culturale, sociale e 

ambientale sostenibile 

30 20 

 

FEBBRAIO 2019- 

GIUGNO 2019 

"Eremo Madonna 

della Scala e Chiesa 

di Gallana: due 

luoghi di culto piu' 

antichi di Oria 

Ites “Calo’'' 

sede associata 

Oria 

Adozione di parti di 

patrimonio (luoghi, 

monumenti o altro) 

30 20 FEBBRAIO 2019- 

GIUGNO 2019 
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"Progettazione e 

promozione di 

itinerari a tema della 

citta' di Oria 

Ites “Calo’'' 

sede associata 

Oria 

Conoscenza e 

comunicazione del 

patrimonio locale, anche 

attraverso percorsi in 

lingua straniera 

30 20 FEBBRAIO 2019- 

GIUGNO 2019 

“Le porte, i balconi e 

gli stemmi della 

storia” (Classe 

Quarta) 

Istituto 

Comprensivo 

“Montessori 

Bilotta” 

Francavilla 

Fontana 

Sviluppo di contenuti 

curricolari digitali con 

riferimento al patrimonio 

culturale (Open 

Educational Resources) 

30 20 FEBBRAIO 2019- 

GIUGNO 2019 

“Francavilla Fontana 

e gli Scolopi”. (classe 

seconda secondaria 

inferiore) 

Istituto 

Comprensivo 

“MontessoriBilo

tta” Francavilla 

Fontana 

Sviluppo di contenuti 

curricolari digitali con 

riferimento al patrimonio 

culturale (Open 

Educational Resources) 

30 20 FEBBRAIO 2019- 

GIUGNO 2019 

“Palazzi: una realta' 

da rivalutare e 

digitalizzare” (classi: 

v primaria, seconda 

secondaria inferiore) 

Istituto 

Comprensivo 

De Amicis- S. 

Francesco 

Francavilla 

Fontana 

Sviluppo di contenuti 

curricolari digitali con 

riferimento al patrimonio 

culturale (Open 

Educational Resources) 

30 20 FEBBRAIO 2019- 

GIUGNO 2019 

“Un tour fuori classe Istituto 

Comprensivo 

De Amicis- S. 

Francesco 

Francavilla 

Fontana 

Produzione artistica e 

culturale 
30 20 FEBBRAIO 2019- 

GIUGNO 2019 

 

DESCRIZIONE DEI MODULI DEL PROGETTO  

 

1. MODULO- Titolo: “I GIOVANI A LEZIONE DI STORIA: MURO TENENTE” 

LICEO SCIENTIFICO “RIBEZZO” 

Descrizione modulo 

Il modulo intende fare acquisire agli studenti le conoscenze specifiche sull’insediamento fortificato, masseria MURO e 

masseria TENENTE, in agro Mesagne /Latiano; avviare una riflessione sulle possibili soluzioni di tutela del Bene; 

elaborare strumenti di comunicazione anche multimediale del Patrimonio; elaborare e realizzare itinerari culturali; 

realizzare percorsi in lingua straniera. 

Destinatari: n. 20 studenti preferibilmente scuola secondaria superiore (secondo ciclo). 
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2. MODULO- Titolo “MUSEANDO: LA STORIA SI RACCONTA” 

LICEO SCIENTIFICO “RIBEZZO” 

Descrizione modulo 

Il modulo ha l’obiettivo di rendere fruibile un Museo Virtuale che possa mettere in rete i Beni archeologici del territorio; 

far acquisire conoscenze specifiche del settore, delle politiche di intervento e dell’ambiente in cui operare, dei bisogni del 

territorio e delle figure professionali; di progettare una piattaforma multimediale per la gestione e la divulgazione dei dati. 

Destinatari: n. 20 studenti preferibilmente scuola secondaria superiore (secondo ciclo). 

 

3. MODULO- Titolo “ALLA RISCOPERTA DEL TERRITORIO: LE MASSERIE” 

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO “FERMI” 

Descrizione modulo 

Il modulo propone la conoscenza storica, architettonica di vecchie strutture rurali abitative di servizio delle aziende 

agricole: le masserie come “bene culturale”. Obiettivi: far acquisire i concetti legati allo Sviluppo Locale Sostenibile; 

saper cogliere le peculiarità di un luogo; mettere in rete le diverse masserie e rilevare tali costruzioni attraverso i droni. 

Destinatari. N. 20 allievi di tutte le scuole della rete (secondo ciclo)  

 

4. MODULO- Titolo “TURISMO SLOW-PAESAGGI A SUD EST” 

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO  “FERMI” 

Descrizione del modulo 

Area di riferimento del modulo è il paesaggio come bene comune, plurale e variegato in Puglia, soprattutto nei territori 

delle province di Brindisi e Taranto. Viene proposta “esperienza dei cammini a piedi o degli itinerari in bicicletta” quale 

modo di viaggiare lento, consapevole e responsabile da sostenere e sviluppare, che favorisce e moltiplica le occasioni di 

turismo slow e con esso di turismo culturale, religioso, enogastronomico, rendendo tangibile ed concretamente 

apprezzabile il tema della sostenibilità. 

 

Destinatari: n. N. 20 allievi preferibilmente secondaria superiore (secondo ciclo) 

 

5. MODULO- Titolo “EREMO MADONNA DELLA SCALA E CHIESA DI GALLANA: DUE LUOGHI DI 

CULTO PIU' ANTICHI DI ORIA” 

I.T.E.S. “CALO’-SEZIONE ASSOCIATA DI ORIA” 

Descrizione modulo 

Il modulo ha la finalità di far conoscere agli studenti due monumenti; l’Eremo della Madonna della Scala e la chiesa della 

Madonna di Gallana; di far acquisire conoscenze storiche e artistiche relative a parti del patrimonio locale; di usare 
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correttamente le informazioni per l’organizzazione di eventi e visite guidate; di acquisire consapevolezza delle 

potenzialità turistiche del territorio di appartenenza e delle tecniche di promozione in un’ottica di marketing territoriale. 

Destinatari: 20 allievi preferibilmente secondaria superiore (secondo ciclo) 

 

6. MODULO- Titolo “PROGETTAZIONE E PROMOZIONE DI ITINERARI A TEMA DELLA CITTA' DI 

ORIA” 

I.T.E.S. “CALO’-SEZIONE ASSOCIATA DI ORIA” 

Descrizione modulo 

Il modulo ha i seguenti obiettivi: saper raccogliere ed elaborare documentazione storica, bibliografica e architettonica - 

acquisire conoscenze storiche e artistiche relative a parti del patrimonio locale - saper usare correttamente le informazioni 

per la realizzazione di itinerari turistici - acquisire consapevolezza delle potenzialità turistiche del territorio di 

appartenenza e delle relative tecniche di promozione in un’ottica di web marketing. 

Destinatari: 20 allievi preferibilmente secondaria superiore (secondo ciclo) 

 

7. MODULO- Titolo “FRANCAVILLA FONTANA E GLI SCOLOPI” 

SECONDO ISTITUTO  COMPRENSIVO “MONTESSORI-BILOTTA” 

Descrizione del modulo 

Il modulo ha i seguenti obiettivi: scoprire, conoscere e far conoscere un bene artistico della città di Francavilla Fontana, la 

struttura dell’ex Real Collegio Ferdinandeo, sede della Scuola Secondaria di Primo Grado “V. Bilotta; costruire 

competenze sulla ricerca dei materiali documentali sia analogici che digitali; costruire competenze sul riuso dei materiali 

disponibili in rete, sulle relative tipologie di licenza, sui metodi per valutarne la qualità. 

 

 Destinatari: n.20 allievi preferibilmente secondaria inferiore (primo ciclo) 

 

8. MODULO- Titolo “LE PORTE I BALCONI E GLI STEMMI DELLA STORIA” 

SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO “MONTESSORI-BILOTTA” 

Descrizione modulo 

Il modulo propone di far conoscere, conservare e recuperare “luoghi della storia, luoghi del cuore: Chiesa di Santa Maria 

dei Grani”. Gli alunni saranno guidati in un percorso mirato alla conoscenza del proprio territorio ed alla valorizzazione 

del patrimonio artistico e culturale. Compito fondamentale sarà passare dalla storia -racconto alla storia- problema, 

attraverso una strumentazione didattica nuova che troverà applicazione nelle “tecnologie” didattiche, capaci di esaltare la 

creatività degli studenti. 

Destinatari: 20 alunne/i di classe quinta che ottengono una votazione di 9/10 al primo quadrimestre. 
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9. MODULO- Titolo “PALAZZI: UNA REALTA' DA RIVALUTARE E DIGITALIZZARE” 

TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO “DE-AMICIS- S. FRANCESCO” 

Descrizione del modulo 

Il modulo propone di: far conoscere la storia, l’arte, l’architettura di bei palazzi di Francavilla Fontana alle giovani 

generazioni; inculcare  il senso di appartenenza e di responsabilità verso un patrimonio culturale visto troppo spesso come 

estraneo alla propria esperienza quotidiana;  far riappropriare i ragazzi dei tesori nascosti dietro le porte degli antichi 

palazzi; riuscire a cogliere i tratti salienti della storia locale e popolare, attraverso lo studio diretto delle fonti, e fornire 

loro preziose informazioni storiche sulle strutture architettoniche. 

Destinatari: n.10-12 allievi scuola Primaria primo ciclo-n.10-12 allievi scuola secondaria inferiore (primo ciclo) 

 

10. MODULO- Titolo “UN TOUR FUORI …CLASSE” 

TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO “DE AMICIS- S. FRANCESCO” 

Descrizione del modulo 

Il modulo si propone di: offrire ai bambini percorsi di scoperta e conoscenza dei palazzi del territorio francavillese e in 

particolare - Palazzo Imperiali, Palazzo Giannuzzi - Carissimo, Palazzo Pepe, Palazzo …..; rafforzare la visione del 

passato; conoscere l’ origine storica e le principali caratteristiche dei Palazzi; realizzare un archivio fotografico e grafico- 

pittorico;  promuovere la fruizione dei palazzi signorili ; favorire l’acquisizione di competenze tecniche e pittoriche. 

Destinatari: n. 20 allievi (Scuola Primaria primo ciclo)  

 

CRITERI DI RECLUTAMENTO/SELEZIONE DEGLI STUDENTI 
(Delibera del Collegio dei Docenti del 18/10/2018, n.15 e delibera del Consiglio di Istituto del 19/1072018 n. 69) : 

 

• Rispetto dei termini di presentazione della relativa istanza e sottoscrizione di dichiarazione di motivazione alla 

frequenza assidua e al coinvolgimento attivo al modulo scelto 

• Nel caso di eccedenze delle domande d’iscrizione ad un modulo da parte degli studenti, la commissione si riserva 

di individuare i partecipanti cercando di rispettare un numero di studenti equo per ogni classe 

• La Commissione PON potrà predisporre una lista di attesa alla quale attingere nell’eventualità ci siano rinunce 

comunicate per iscritto entro le prime lezioni dall’inizio del modulo. 

• I coordinatori di classe stimoleranno la partecipazione ai moduli in particolare degli studenti:  

� con scarsa motivazione allo studio 

� con livelli di competenze piuttosto bassi o comunque da migliorare 

� con  bassa autostima 

� con problemi relazionali, o con bisogni specifici; 

� con particolare motivazione ed attitudini che possano svolgere il ruolo di facilitatori in situazioni di 

cooperative learning. 

 

• Se le domande dovessero risultare in esubero, si selezioneranno gli alunni in base al minor profitto e in subordine, 

si chiederanno informazioni sulle attitudini ai rispettivi C.d. C. 
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• Sarà individuata apposita commissione a cura del DS 

• Durante lo svolgimento dei moduli saranno effettuati: 

� Attività in orario extrascolastico, in uno o più incontri settimanali anche in sedi diverse dalla scuola; 

� Attività laboratoriali 

� Presentazioni in PPT, VIDEO dei lavori 

� Visite guidate 

• Con la presentazione della domanda di adesione gli studenti SI IMPEGNANO ALLA FREQUENZA DEL 

CORSO in orario extrascolastico, adattandosi al calendario e agli orari. Si raccomanda massima responsabilità 

nell’assunzione di impegno. 

• La partecipazione ai progetti PON dà accesso ai CREDITI FORMATIVI come da delibera degli Organi 

collegiali, per gli studenti del secondo biennio e ultimo anno e alla ricaduta sul profitto delle discipline coinvolte 

nel modulo. 

GLI STUDENTI DI UNA ISTITUZIONE SCOLASTICA DELLA RETE POSSONO 

PARTECIPARE AI MODULI DI ALTRE SCUOLE DELLA RETE; ALMENO UNO STUDENTE 

DI OGNI SCUOLA DEVE PARTECIPARE AD UN MODULO ESTERNO  (COME PREVISTO 

DALLA PROCEDURA AVVIO PROGETTO AVVISO FSE PROT. N. 4427 DEL 02/05/2017, NOTA 19, 

PAG.30) 

Domanda di partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione: 

A. Domanda secondo il modello predisposto dall’istituto capofila ITST” Fermi”, allegato al presente bando 

(Allegato n.1)  

B. Dichiarazione di responsabilità genitoriale – (Allegato N. 2) 

C. Fotocopia dei documenti di identità dei genitori  

D. Dichiarazione di consenso per studenti maggiorenni (Allegato N.2) 

L’istanza di partecipazione dovrà pervenire alla Istituzione Scolastica capofila, secondo le seguenti 

modalità: 

� consegna manuale presso gli uffici di segreteria dell’ITST FERMI (Scuola capofila) a cura del DSGA 

dell’istituzione scolastica della rete di provenienza, 

� in busta chiusa,  sulla quale dovrà essere riportata la seguente dicitura:  

1. OGGETTO- “Istanza di partecipazione   al percorso formativo PON FSE 10.2.5C “Tesori nascosti in 

terra brindisina” 

2. “RECLUTAMENTO STUDENTI” - Istituzione scolastica frequentata (es :ITST…,  LICEO… , 

ITES…,  2° I C…, 3° I C....) 

3. TITOLO MODULO……. 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 
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Il presente Bando viene pubblicato in data 07/02/2019 su Albo on line di questa istituzione scolastica e sui siti 

delle altre istituzioni scolastiche della rete con scadenza improrogabile alle ore 14.00 del  16/02/2012. 

Si allega:  

1. Domanda di partecipazione (Allegato n.1) 

2. Informativa e richiesta di consenso al trattamento dei dati personali per studenti minorenni e studenti 

maggiorenni (Allegato n.2)                                                                                         

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                              prof.ssa Beatrice Monopoli 
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