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Prot. n. 302/C 42 b

Bari, 20.1.2012

Programmazione Fondi Strutturali 2007-2013 – Programma Operativo Nazionale
“Competenze per lo sviluppo” finanziato con FSE - Annualità 2011/2012

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI CORSISTI
G-1-FSE-2011-181

PREMESSA
Il Liceo Artistico - Istituto Statale d’Arte “Pino Pascali” di Bari, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale
2007 - 2013, è stato autorizzato dal MIUR, con nota prot. AOODGAI - 10716 del 28/09/2011, ad attuare il PIANO
INTEGRATO FSE, per l'a. s. 2011-12 e l’a. s. 2012-13.
L’attività oggetto del Piano Integrato di Istituto, annualità 2011-12, è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo
nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo“ a titolarità del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO










l’Avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dal Programma Operativo
Nazionale “Competenze per lo sviluppo ” - 2007IT051PO004 - finanziato con il FSE Annualità 2011/12 e
2012/ 2013, prot. n. AOODGAI - 4462 del 31/03/2011
le "Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2007/2013” edizione 2009;
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto con cui è stato approvato il relativo
Progetto;
la comunicazione del MIUR, prot. n. AOODGAI - 10716 del 28/09/2011, di autorizzazione dei progetti e
impegno di spesa ;
il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento
Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
l'art. 6, c. 4 del Decreto Interministeriale n. 44 dell’1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
il decreto del dirigente scolastico prot. n. 4281/ C42B del 18.10.2011 di assunzione al programma
annuale dei finanziamenti PON – FSE a.s. 2011/13;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 7/5 del 28.10.2011 con cui è stato approvato e assunto in bilancio,
per l’esercizio finanziario 2011, il Piano Integrato degli Interventi F.S.E.-“Competenze per lo sviluppo”,
finanziati per gli aa.ss. 2011-12 e 2012-13;
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VISTI:



RENDE NOTO

il seguente avviso pubblico di selezione corsisti
Il Liceo Artistico - Istituto Statale d’Arte “Pino Pascali” di Bari, nell’ambito del Piano Operativo
nazionale 2010-11, attua tre corsi destinati agli adulti e giovani adulti nell’ottica
dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita.
Codice
nazionale

Titolo progetto

1. Legni d’arte

G-1FSE2011181

2. Artmodellando

3. Icon’art

REQUISITI DEI
DESTINATARI
Adulti
maggiorenni in
possesso di
esperienza di
laboratorio di
ebanisteria, almeno
di tipo amatoriale
Adulti
maggiorenni in
possesso di abilità
manuale nella
modellazione
dell’argilla acquisita
sul campo in
precedenti
esperienze, almeno
di tipo amatoriale
Adulti
maggiorenni in
possesso di abilità
manuali nel disegno
e nell’applicazione
del colore a tempera
a pennello, almeno
di tipo amatoriale

DURATA E
TEMPISTICA

MODALITÀ DI
SELEZIONE
GRADUATORIA

60 ore
inizio 10 febbraio
fine 18 maggio
lunedì e venerdì,
dalle 15 alle 18

(a cura del
Gruppo Operativo
di Piano)

GRADUATORIA
60 ore
inizio 13 marzo
fine 19 giugno
martedì e giovedì,
dalle 15 alle 18

(a cura del
Gruppo Operativo
di Piano)

GRADUATORIA
60 ore
inizio 8 febbraio
fine 27 aprile
mercoledì e venerdì
dalle 15 alle 18.30

(a cura del
Gruppo Operativo
di Piano)

Costituisce titolo preferenziale il possesso di uno dei seguenti requisiti:
1. Diploma di Maestro d’Arte o Diploma di Liceo Artistico o Attestato di frequenza di Corso di
formazione Professionale regionale coerente con l’oggetto del corso o Diploma di Accademia di Belle
Arti
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2. Esperienza documentata di attività in ambito artistico o artigianale specifico

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione al corso dovrà essere redatta sull’allegato modello, che è parte integrante
del seguente bando.
La domanda di ammissione dovrà essere consegnata a mano o pervenire via e-mail, per posta (non
farà fede la data del timbro postale) o fax entro il giorno 30 GENNAIO 2012, presso la segreteria del
Liceo Artistico - Istituto Statale d’Arte “Pino Pascali”, corso Vittorio Veneto 14, 70123 Bari.

CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ISCRITTI
Nel caso il numero delle richieste superi le 20 unità, sarà redatta una graduatoria di accesso sulla base
dei seguenti criteri:
·
·
·
·
·

possesso dei titoli preferenziali dichiarati e/o certificati;
priorità di consegna;
precedenza ai genitori degli alunni;
pari opportunità;
sottoscrizione della dichiarazione d’impegno a frequentare il corso per la sua intera durata

CERTIFICAZIONE
Alla fine di ciascun corso verrà rilasciata una certificazione attestante le competenze acquisite.
TEMPISTICA
Le graduatorie degli aspiranti iscritti saranno affisse all’Albo della scuola e pubblicate sul sito, il 4
febbraio 2012.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali, di cui il Liceo Artistico - Istituto Statale d’Arte “Pino Pascali” venga in possesso
nel corso del procedimento selettivo, saranno trattati ai sensi del D. Lgs. N. 196/03.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri
dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di
selezione. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e
legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’
art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente
Scolastico, prof.ssa Prudenza Maffei.

PUBBLICIZZAZIONE DEL PRESENTE BANDO
Il presente bando viene affisso all'Albo dell’Istituto, pubblicato sul sito www.liceoartisticopascali.it,
inviato per posta elettronica alle Istituzione scolastiche della Provincia di Bari, all’USR Puglia, alla
Provincia di Bari, al Comune di Bari con preghiera di massima diffusione e pubblicazione.
Per maggiori informazioni, gli interessati possono rivolgersi direttamente presso l'ufficio di segreteria
della scuola, tutti i giorni dalle 11,30 alle 13,30.
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Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Prudenza Maffei

LICEO ARTISTICO
ISTITUTO D'ARTE
PINO PASCALI
Con l'Europa, investiamo nel vostro futuro
70123 Bari, Corso Vittorio Veneto 14, tel. 080 5793902 - 501 - BASD01000A – serale:BASD01050Q c.c.p. 12902706 c.f. 80006080727 ds@pec.isabari.it - basd01000a@istruzione.it - isabari@tin.it - www.liceoartisticopascali.it

PON - FSE G-1-FSE-2011-181
Obiettivo: G Migliorare i sistemi di apprendimento durante tutto l'arco della vita
Azione: 1 Interventi formativi flessibili finalizzati al recupero dell'istruzione di base per giovani e adulti

DOMANDA DI ISCRIZIONE
Al dirigente scolastico
del Liceo Artistico - Istituto Statale d’Arte “Pino Pascali”
corso Vittorio Veneto, 14
70123 Bari
e-mail: isabari@tin.it
tel fax 080 5793501 - 902

Il sottoscritto / a
Cognome|_________________________________| Nome |_______________________|
Età (anni compiuti) |__|__| Sesso |__F__| |__M__|
Data e Luogo di nascita |__________||__________________________________||____|
(data)

(comune)

(prov.)

Indirizzo di residenza |________________________________________________|____|
(prov.)

Telefono |_______________cell._____________________|

e-mail |____________________________________|

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Titolo di studio più elevato posseduto:|_______________________________________________|

Professione |_________________________________|
Genitore dell’alunno/a |_________________________________________| della classe |___________|
CHIEDE
l’iscrizione al seguente corso PON - G-1-FSE-2011-181
Legni d’arte

Artmodellando

Icon’art
|_________________________________|
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(Firma)

INFORMAZIONI SUI CORSI

I corsi sono completamente gratuiti
N. destinatari: 20 adulti e giovani adulti ciascuno
Periodo di svolgimento: febbraio - giugno 2012
Sede del corso: Laboratori del L.S. - I.S.A. “Pascali”
DURATA: come da prospetto presente nel bando
METODOLOGIE: Approccio laboratoriale con esercitazioni individualizzate
MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI ISCRITTI
Nel caso il numero delle richieste supereri le 20 unità, sarà redatta una graduatoria di accesso
sulla base dei seguenti criteri:
·

priorità di consegna;

·
·
·
·
·

possesso dei titoli preferenziali dichiarati e/o certificati;
priorità di consegna;
precedenza ai genitori degli alunni;
pari opportunità;
sottoscrizione della dichiarazione d’impegno a frequentare il corso per la sua intera
durata

DICHIARAZIONE D’IMPEGNO ALLA FREQUENZA
Il/la sottoscritto/a, consapevole dello sforzo della collettività e dell’Unione Europea che
rendono disponibili risorse economiche e umane per lo sviluppo del Mezzogiorno, s’impegna
a frequentare il corso per la sua intera durata.
________________________________________
(firma del candidato)

Consenso al trattamento dei dati personali
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro, altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall'art. 7 della
medesima legge.

_____________, _____________________
(Luogo e data)
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|_________________________________|

