
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LICEO SCIENTIFICO STATALE “ANTONIO GRAMSCI” 

Via del Mezzetta, 7 – 50135 FIRENZE – Tel. 055/610.281 – Fax 055/608400 

Cod. Mecc. FIPS100007 - Cod. Fisc. 80031570486 – sito internet http://www.liceogramsci.edu.it  

e-mail:  fips100007@istruzione.it -  pec: fips100007@pec.istruzione.it 

 
                           Firenze, 27 marzo 2019 

 

                                                              

                                                                                 Agli studenti 

                                                                                 Ai genitori degli studenti 

                                                                                 Al sito web 

 

Avviso interno selezione corsisti alunni per la partecipazione al progetto “Firenze: città del dialogo 

fra le culture” - Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

europeo (FSE).  

Codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-120 - CUP 17I1000810007 

 

 

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; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/9291 del 10/04/2018 con la quale viene autorizzato il 

progetto redatto dal Liceo scientifico Gramsci “Firenze: città del dialogo fra le culture” - Codice 

identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-120 redatto dal Liceo scientifico Antonio 

Gramsci; 

VISTE le disposizioni normative per la realizzazione di progetti FSE; 

VISTE le indicazioni impartite dal MIUR; 

VISTO il D.P.R. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTE le istruzioni impartite per l’acquisizione del consenso del trattamento dei dati degli studenti;  

ATTESA la necessità di individuare gli studenti partecipanti alla realizzazione del progetto 

“Firenze: città del dialogo tra le culture” 

 

 

 

http://www.liceogramsci.edu.it/
mailto:fips100007@istruzione.it
mailto:fips100007@pec.istruzione.it




 

 

 

EMANA  

il presente avviso interno per la selezione di corsisti alunni per la realizzazione del PON FSE Codice 
10.2.5A-FSEPON-TO-2018-120 – Titolo “Firenze: città del dialogo fra le culture” 

La selezioni dei corsisti riguarderà: 

 
 

Tipologia modulo Titolo Descrizione ore N. 

alunni 

 

Accesso, 

esplorazione e 

conoscenza anche 

digitale del 

patrimonio 

Firenze dialoga 

con l’Europa, con 

il mondo: un 

itinerario urbano 

Creazione di un itinerario urbano costituito dagli edifici 

religiosi e civili appartenenti alle più significative 

comunità straniere di Firenze fra Ottocento e Novecento e 

realizzazione di una app. 

 

30 20 

Adozione di parti 

di patrimonio 

 

I custodi della 

memoria 

 

Presa in cura di uno o più monumenti del patrimonio 

culturale e artistico, fra quelli inseriti nell’itinerario urbano 

del primo modulo, con la progettazione, predisposizione 

del materiale e realizzazione di visite ed eventi culturali. 

 

30 20 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA’ FORMATIVE 

Saranno ammessi alla partecipazione alle attività formative coloro che avranno prodotto domanda. 

Gli studenti potranno presentare domanda per un modulo. In caso di esubero di richieste rispetto ai 

posti disponibili verrà effettuata una selezione sulla base delle indicazioni date dai consigli di 

classe, con equa rappresentanza di tutte le classi coinvolte. Le attività si svolgeranno in orario 

extrascolastico, una volta la settimana, nel periodo tra aprile e giugno, come segue: 

 
Modulo Giorno Orario 

Firenze dialoga con l’Europa, con il mondo: un itinerario urbano Giovedì 

dal 4 aprile 

13.30 – 16.30 

I custodi della memoria Venerdì 

dal 5 aprile 

14.30 – 17.30 

 

Alla fine delle attività verrà rilasciato un attestato di partecipazione a coloro che avranno 

frequentato le attività programmate con almeno il 75% del monte ore di presenza. 

Per gli studenti del triennio la frequenza avrà validità ai fini del credito scolastico.  

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Le domande di partecipazione dovranno pervenire in segreteria didattica entro le ore 14.00 del 3 

aprile 2019, compilando il modulo di iscrizione allegato. 

 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

Il D.Lgsl. n. 196 del 30/03/2003 e ss.ii.mm. prevede la tutela delle persone e di altri soggetti (anche 

minori) rispetto al trattamento dei dati personali. In particolare, i dati denominati sensibili (Art.26) 



 

 

possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dei genitori del minore, secondo 

quanto previsto dall’Autorizzazione n.2/2005 del Garante per la protezione dei dati personali. 

Pertanto, per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria 

l’acquisizione del consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati. L’eventuale mancato 

consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività formative. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituto nella sezione “Albo on-line” e nella sezione 

“PON 2014-2020”. 

 

Si allega: 

modello di domanda di partecipazione  

modulo consenso trattamento dati 

 

                                         

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     (Prof.ssa Silvia Bertone)* 

                                                                            * Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.Lg.n. 39/1993 
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