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Prot.  4372/A.15.b                                                                                Prato,03/06/2019  

 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 attenz-ione a quelle volte alla 
diffusione della cultura di impresa. 

Bando di selezione allievi per la partecipazione al progetto “Pellegrino musicale” 
Il progetto è formato dai seguenti moduli: 
 

1) “Modulo1” 
2) “Modulo2” 
3) “Modulo3” 
4) “Modulo4” 

 
Nell’ambito della programmazione 2014 – 2020 del Programma Operativo Nazionale “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 di impresa. 

 

Obiettivi del modulo “Modulo1” 
  Raccogliere dati sulla storia del Convitto per allestire la mostra di inaugurazione dell’oratorio del 
Pellegrino ampliando la propria conoscenza dell’edificio storico nel quale studiano e vivono per 
un’educazione alla cittadinanza attiva e consapevole. Per l’acquisizione dei prerequisiti necessari 
alla ricerca d’archivio e bibliografica da svolgersi negli archivi e nella biblioteca storica del Cicognini 
si utilizzerà il Flipped classroom invitando gli studenti a ricercare su internet i metodi di 
classificazione di documenti e libri; il frutto di tale perlustrazione sarà rielaborato a scuola con 
docenti tutor che coadiuveranno nell’allestimento della mostra. 
Innovativo e non nozionistico è poi l’approccio Learning by doing applicato allo studio della storia 
basato sui documenti d’archivio. Lo studente sarà chiamato a conoscere la storia del luogo dove 
vive e studia attraverso il contatto diretto con i documenti. 

 

 Durata del “Modulo1” 
Il percorso formativo ha una durata di 30 ore  
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Obiettivi del modulo “Modulo2” 

Realizzazione di materiale illustrativo in diverse lingue sulla storia del Convitto e su quella 

dell’Oratorio del Pellegrino che seve a preparare le guide che accompagnano i visitatori. 

Tale attività risponde alla necessità di attivare una conoscenza e comunicazione del 

patrimonio locale, anche in lingua straniera, per attivare un turismo culturale.  

 

Durata del “Modulo2” 
Il percorso formativo ha una durata di 30 ore  

 

Obiettivi del modulo “Modulo3” 
Formare gli studenti come guide in diverse lingue, per illustrare la storia e le emergenze artistiche 
dell’Oratorio del Pellegrino e della mostra ivi allestita in occasione dell’inaugurazione. 
 
Durata del “Modulo3” 
Il percorso formativo ha una durata di 30 ore  

 

Obiettivi del modulo “Modulo4” 
Gli studenti insieme all’esperto di musica dovranno organizzare degli workshop di alfabetizzazione 
musicale destinati alle famiglie e alla cittadinanza, che verranno esibiti all’interno dell’oratorio. 
 

Durata del “Modulo4” 
Il percorso formativo ha una durata di 30 ore  

 

Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso 
Ogni modulo è rivolto ad un numero di 30 partecipanti. Devono essere studenti iscritti nell’a.s. 2018/19 al 
secondo, terzo o quarto anno del Liceo Scientifico, Liceo Classico Europeo, Liceo Internazionale e Liceo 
Scientifico ad indirizzo Scienze Applicate. Gli studenti che ne faranno richiesta saranno ripartiti in funzione 
delle domande pervenute.  Per il modulo1 servono competenze umanistiche e informatiche di base, per il 
modulo2 e il modulo3 serve la conoscenza di una seconda lingua mentre per il quarto è richiesta una buona 
abilità tecnica ad uno strumento musicale, capacità di lettura a prima vista degli spartiti musicali, esperienza 
orchestrale, possedere    percezione e correzione della propria intonazione anche in base al suono degli altri 
strumenti. 
Conoscere le norme del fare musica di insieme.  
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; 
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 fotocopia di un valido documento e codice fiscale. 

 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 di almeno uno dei genitori. 

La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata 
esclusivamente a mano, presso la segreteria didattica della propria scuola di appartenenza, a pena di 
esclusione, entro le ore 14:00 del giorno 10 Giugno 2019.  Farà fede il protocollo della scuola di 
appartenenza. 
La modulistica è scaricabile dal  sito   dell’Istituto www.convitto-cicognini.prato.gov.it  nella sezione 
Amministrazione Trasparente-Bandi di gara e contratti-informazione sulle singole procedure in 
formato tabellare  
 
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 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, la      selezione degli alunni sarà effettuata secondo i seguenti criteri: 

 Valutazione finale nelle materie richieste nei vari moduli;  
Merito scolastico, ossia media complessiva dei voti nelle diverse discipline di studio (Valutazione fine anno  

scolastico)  
    Sussistente la parità la precedenza sarà data al candidato più giovane 
 
Graduatoria finale 
La graduatoria finale, ove occorra fare la selezione, verrà redatta in base ai criteri sopra elencati. 
 L’elenchi dei candidati ammessi ai singoli moduli saranno affissi entro 5 giorni dal termine della 
presentazione delle domande di partecipazione  e consultabili sul sito  dell’Istituto www.convitto-
cicognini.prato.gov.it  nella sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di gara e contratti-
informazione sulle singole procedure in formato tabellare  
 
Sede di svolgimento del Progetto 
Presso la sede dell’Istituto piazza del Collegio 13 e presso l’Oratorio del 
Pellegrino 
 
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.  
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Verifica finale e certificazione rilasciata 
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno l’75% delle ore previste 
del corso. Al superamento degli esami sarà rilasciata attestato rilasciato direttamente dalla piattaforma 
MIUR 
 
 
        

 Il Dirigente Scolastico -  Rettore 

                                                                                                    Prof.ssa Giovanna Nunziata 
                                                                                                                                     ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/93) 
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ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

                                                                            
                   Al Dirigente scolastico - Rettore 

                                   Piazza del Collegio 13 
                     Prato (PO) - 59100 

 
 
 
Il/La sottoscritto\a _________________________________________ nato\a  a ______________________ 

 

prov.______il___________________residente  a_______________________________________________ 

 

in  ________________________________________ tel. __________________  cellulare ____________ 

 

e-mail ____________________________________ Cod. fiscale ____________________________________ 

 

frequentante nell’ A.S. 2018/2019 la classe _________________del __________________________ 

 
 

CHIEDE 
 
 
 
di partecipare alla selezione per la frequenza del seguente modulo previsto dal progetto ”Pellegrino 

musicale”   

 

 

 Titolo Modulo  Durata/ore Segnalare dal n.1 al 4 (in ordine di 
preferenza ) il modulo prescelto 

1 MODULO1 30  

2 MODULO2 30  

3 MODULO3 30  

4 MODULO4 30  

CONVITTO NAZIONALE STATALE CICOGNINI - AOO ISTSC_POVC010005-PROT - PR. E. N. 0004372 DEL 03/06/2019 - A.15.b

mailto:rettore@convitto-cicognini.prato.gov.it
mailto:povc010005@istruzione.it
mailto:povc010005@pec.istruzione.it
mailto:amministrazione@convitto-cicognini.prato.gov.it


 
Convitto Nazionale Statale  

  “ Cicognini” 
Scuola Primaria - Scuola Secondaria 1° grado –  

 Liceo Classico - Liceo Classico Europeo – Liceo Scientifico Scienze Applicate 
Liceo Scientifico – Liceo Scientifico Internazionale 

                                                                                               
RUP:Dirigente Scolastico                                                     CONVITTO NAZIONALE STATALE CICOGNINI                 
Prof.ssa Giovanna Nunziata                                                                  LICEO SCENTIFICO 
rettore@convittocicognini.prato.gov.it                        Piazza del Collegio,13 59100 Prato (PO)                                                                                                  
Responsabile amministrativo                                                             C.F.84032140489                                                Email:   povc010005@istruzione.it 
DSGA Cristina Casini                                                             Codice univoco fatturazione MKDA6W                          PEC : povc010005@pec.istruzione.it 
amministrazione@convitto-cicognini.prato.gov.it 
 
 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto consapevole che le 

attività formative che si terranno in orario extracurriculare. 

 

Ai sensi della legislazione sulla tutela della privacy GDPR reg. (UE) 2016/679, il sottoscritto autorizza 

l’istituto all’utilizzo ed al trattamento dei dati personali quali dichiarati per le finalità istituzionali, la 

pubblicizzazione del corso e la pubblicazione sul sito web.               

Prato, _________________                                                      

 

                L’allievo                  

__________________________ 
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

Il sottoscritto ……………………………..……. padre/madre di ……..……………..…………autorizza il proprio/a 

figlio/a a partecipare alle attività previste dal Progetto ___________ per gli anni scolastici 2018/2019  

e  2019/2020 ad essere ripreso/a, nell’ambito delle attività suddette, con telecamere, macchine 

fotografiche o altro. 

In caso di partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con 

costanza ed impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia 

in termini di costi che di gestione. 

Il sottoscritto si impegna altresì a compilare e consegnare, in caso di ammissione al corso, la 

dichiarazione di responsabilità conforme al modello generato dalla piattaforma MIUR contenente dati 

sensibili. 

Autorizzo, inoltre, il Convitto Nazionale Cicognini alla pubblicazione delle immagini, delle riprese video 

e di eventuali prodotti elaborati durante le attività formative, sul sito internet www.convitto-

cicognini.prato.gov.it e/o comunque alla loro diffusione nell’ambito della realizzazione di azioni 

programmate dall’Istituto stesso. Tutto il materiale prodotto sarà conservato agli atti dell’istituto. 

Si precisa che il Convitto Nazionale Cicognini depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire 

all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e 

valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a. I sottoscritti avendo ricevuto 

l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a autorizzano codesto 

Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa 

previste dal progetto. 

Prato, ____________________________   

Firme dei  genitori 

 ______________________

 ______________________
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