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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Istituto Magistrale Statale "L. Pietrobono" 
Liceo Linguistico - Liceo Scienze Umane - Liceo Scientifico - Liceo Classico 

Piazza S. Maria Maggiore, 6 - 03011 ALATRI (FR) - Tel. 0775/435157 - fax 0775/257524 - codice fiscale 80012730604 
Sito Web: liceoalatri.it  -  e-mail: frpm08000l@istruzione.it  -  PEC: frpm08000l@pec.istruzione.it 

  

Avviso interno per la selezione di alunni interessati alla partecipazione 
al progetto PON Candidatura N. 1002387: "La collezione epigrafica del 

Museo Civico di Alatri: la vita pubblica e privata nell'Alatri romana". 
 

Codice Identificativo Progetto 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-70 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. 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. Avviso pubblico protocollo AOODGEFID/n.4427 del 02/05/2017 
”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 

 Candidatura N. 1002387: "La collezione epigrafica del Museo Civico di Alatri: la vita pubblica e 
privata nell'Alatri romana". 

 Autorizzazione progetto:  
 Graduatoria approvata con Provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione, protocollo 

AOODGEFID/n. 8202 del 29/03/2018; 
 Comunicazione: nota MIUR a firma del Dirigente dell’Autorità di Gestione, Protocollo n. 

AOODGEFID/9284, del 10/04/2018. 
 

 Azione Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo autorizzato 

10.2.5 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-70 

"La collezione epigrafica 
del Museo Civico di Alatri: 
la vita pubblica e privata 

nell'Alatri romana" 

Euro 28.410,00 

Codice CIG: ZDE268F1DB Codice CUP: D54F18000140001 

 
Il Dirigente Scolastico 

 VISTO il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento", approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea e successive modifiche approvate con la Decisione di esecuzione della 
Commissione del 18.12.2017 C(2017) n. 856; 

 VISTO l’Avviso Pubblico protocollo AOODGEFID/n.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 
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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 con l'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva regionale 
con Provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione, protocollo AOODGEFID/n. 8202 del 
29/03/2018; 

 VISTA la nota MIUR protocollo AOODGEFID/n. 8504 del 30/03/2018, a firma del Dirigente 
dell’Autorità di Gestione, con la quale si comunicava all’USR Lazio l’impegno finanziario 
derivante dall’autorizzazione della proposta formativa; 

 VISTA la nota MIUR Protocollo n. AOODGEFID/9284 del 10/04/2018, a firma del Dirigente 
dell’Autorità di Gestione, con la quale veniva comunicato a questa Istituzione Scolastica 
l’autorizzazione del progetto PON FSE con codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-70 
dal titolo "La collezione epigrafica del Museo Civico di Alatri: la vita pubblica e privata nell'Alatri 
romana" e l’impegno di spesa, prevedendo come termine per la realizzazione del progetto la 
data del 31 agosto 2019 e come termine per la chiusura amministrativo - contabile la data del 31 
dicembre 2019; 

 VISTO il decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio del finanziamento 1770/06-02 
del 21/08/2018;  

 VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 
 VISTA la nota del MIUR prot. n. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei 

contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene 
evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto 
formativo, personale interno o esterno; 

 VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 VISTO il D.M. 29/2018 art.43 punto 2 “Capacità ed autonomia negoziale”; 
 VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
 VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del 

progetto; 
 CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione di studenti dell'Istituto Magistrale 

Luigi Pietrobono di Alatri per la realizzazione del progetto PON in oggetto; 
 VISTA la nota MIUR 38115 del 18-12-2017 "Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 

progetti a valere sul FSE"; 
 VISTA la Dichiarazione d'Intenti del Comune di Alatri, Settore Cultura, prot. 1859 del 29.06.2017; 
 VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 25-01-2019 di approvazione dei criteri per la 

selezione del personale per il progetto PON "Potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico"; 

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 30-01-2019 n. 276 di approvazione dei criteri per la 
selezione del personale e degli studenti per il progetto PON "Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico".  

EMANA 
il presente avviso interno avente per oggetto la selezione di studenti dell'Istituto Magistrale Luigi 
Pietrobono di Alatri per la realizzazione del progetto PON Candidatura N. 1002387: "La collezione 
epigrafica del Museo Civico di Alatri: la vita pubblica e privata nell'Alatri romana". 
 
L'Istituto Magistrale Luigi Pietrobono è stato autorizzato alla realizzazione del progetto PON FSE 
con codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-70 dal titolo "La collezione epigrafica del 
Museo Civico di Alatri: la vita pubblica e privata nell'Alatri romana". 
Il progetto riguarda il “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e 
paesaggistico” (Avviso FSE 4427 del 2-05-2017). Attraverso le attività del progetto PON si vuole 
contribuire alla costruzione di un valore di cittadinanza piena che comprende anche la 
sensibilizzazione di studentesse e studenti ai problemi del patrimonio culturale, artistico e 
paesaggistico con l’obiettivo formativo di educarli alla tutela, trasmettendo loro il valore che ha per 
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la comunità e valorizzando la dimensione di bene comune e il potenziale che può generare per lo 
sviluppo democratico del paese. 
Le attività, alla presenza di un esperto, di un tutor e, in alcuni casi, di una figura aggiuntiva, 
inizieranno presumibilmente a aprile 2019 e si concluderanno entro il 30 giugno 2019. Considerato 
che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato Italiano, 
sulle famiglie non graverà alcuna spesa.  
 
La selezione dei degli alunni riguarderà i seguenti moduli formativi: 
 

MODULO N. 1 
Tipo Modulo Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio 

Titolo modulo La valle del Sacco e la città di Alatri in età preromana e romana 

Descrizione 
modulo 

L’attività si basa su contenuti che consentiranno di conoscere la storia e il patrimonio 
archeologico del territorio e della città di Alatri in età preromana e romana. 

Data inizio prevista Aprile 2019 
Data fine prevista 31.08.2019 

Sedi dove sono 
previste le attività 
del modulo 

 Istituto Magistrale "Luigi Pietrobono" 

 Museo Civico di Alatri 

Numero destinatari 
20 Allievi di scuola secondaria di secondo grado;  
Indirizzo: Classico, Scientifico, Linguistico, Scienze Umane. 

Numero ore 30 

 

MODULO N. 2 
Tipo Modulo Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio 

Titolo modulo La società romana nelle epigrafi latine 

Descrizione 
modulo 

Il modulo propone i principali aspetti inerenti lo studio delle epigrafi latine: la loro 
importanza come mezzo di comunicazione, come fonte storica, come  monumento.  

Data inizio prevista Aprile 2019 

Data fine prevista 31.08.2019 

Sedi dove sono 
previste le attività 
del modulo 

 Istituto Magistrale "Luigi Pietrobono" 

 Museo Civico di Alatri 

Numero destinatari 
20 Allievi di scuola secondaria di secondo grado;  
Indirizzo: Classico, Scientifico, Linguistico, Scienze Umane. 

Numero ore 30 

 

MODULO N. 3 
Tipo Modulo Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro) 

Titolo modulo Il Museo Civico di Alatri 

Descrizione 
modulo 

Il modulo ha la finalità di coinvolgere la comunità civile nella valorizzazione dei beni 
culturali. L'adozione di un monumento contribuisce a riscoprire e rivalutare il bene e a 
stabilire una forma di tutela e responsabilità da parte della collettività. 

Data inizio prevista Aprile 2019 

Data fine prevista 31.08.2019 

Sedi dove sono 
previste le attività 
del modulo 

 Istituto Magistrale "Luigi Pietrobono" 

 Museo Civico di Alatri 

Numero destinatari 
20 Allievi di scuola secondaria di secondo grado;  
Indirizzo: Classico, Scientifico, Linguistico, Scienze Umane. 

Numero ore 30 

 

MODULO N. 4 

Tipo Modulo 
Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso percorsi in 
lingua straniera 
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Titolo modulo La collezione epigrafica latina del Museo Civico di Alatri: il sacro e il sepolcro 

Descrizione 
modulo 

Si procederà con attività di tipo laboratoriale. Agli studenti verrà proposto lo studio di 
alcune epigrafi del museo di Alatri. Si affronteranno tematiche relative all’analisi dei 
documenti epigrafici nei loro aspetti materiali di fonte archeologica. 

Data inizio prevista Aprile 2019 

Data fine prevista 31.08.2019 

Sedi dove sono 
previste le attività 
del modulo 

 Istituto Magistrale "Luigi Pietrobono" 

 Museo Civico di Alatri 

Numero destinatari 
20 Allievi di scuola secondaria di secondo grado;  
Indirizzo: Classico, Scientifico, Linguistico, Scienze Umane. 

Numero ore 30 

 

MODULO N. 5 

Tipo Modulo 
Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso percorsi in 
lingua straniera 

Titolo modulo 
La collezione epigrafica latina del Museo Civico di Alatri: la vita civica e 
l'imperatore 

Descrizione 
modulo 

Si procederà con attività di tipo laboratoriale. Agli studenti verrà proposto lo studio di 
alcune epigrafi del museo di Alatri. Si affronteranno tematiche relative all’analisi dei 
documenti epigrafici nei loro aspetti materiali di fonte archeologica. 

Data inizio prevista Aprile 2019 

Data fine prevista 31.08.2019 

Sedi dove sono 
previste le attività 
del modulo 

 Istituto Magistrale "Luigi Pietrobono" 

 Museo Civico di Alatri 

Numero destinatari 
20 Allievi di scuola secondaria di secondo grado;  
Indirizzo: Classico, Scientifico, Linguistico, Scienze Umane. 

Numero ore 30 
 

Per maggiori dettagli sulle attività previste nei moduli si può consultare l'allegato D al presente 
Avviso: Progetto PON Candidatura N. 1002387. 
 

1.  Condizioni di ammissibilità  
Possono presentare domanda di partecipazione alle attività tutti gli alunni dell'Istituto Magistrale 
"Luigi Pietrobono" che presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando. 
 

2.  Periodo e sede di svolgimento attività  
Le attività di ogni modulo si svolgeranno in orario extracurriculare durante l’anno scolastico 
2018/19, prevalentemente nelle le sedi dell’Istituto Magistrale Luigi Pietrobono di Alatri e nella 
sede del Museo Civico del Comune di Alatri; saranno possibili anche lezioni o visite fuori sede. Le 
attività avranno la durata di 3 o 4 ore giornaliere, con calendario da definire in considerazione di 
tutti gli impegni curricolari ed extracurricolari degli studenti dell'Istituto.  
Periodo di svolgimento delle attività: da aprile 2019 a giugno 2019, in orario extracurriculare, con 
termine ultimo di ogni attività prorogabile al 31 agosto 2019 per causa di forza maggiore.  
La frequenza al corso è obbligatoria. È consentito un numero massimo di ore di assenza, a 
qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Si sottolinea l’importanza di garantire 
assidua partecipazione agli incontri, in quanto la normativa che regola l’erogazione dei fondi per 
l’attuazione dei progetti PON è condizionata all’effettiva frequenza degli studenti alle attività 
formative. 
Al termine delle attività verrà rilasciato un attestato di partecipazione agli studenti che avranno 
frequentato regolarmente le attività programmate. 
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3. Termini e modalità di presentazione delle domande.  
Gli interessati alla partecipazione alle attività del Progetto PON dovranno presentare la propria 
candidatura entro e non oltre le ore 14.00 del 16/04/2019, facendo pervenire all’indirizzo pec della 
scuola frpm08000l@pec.istruzione.it o con consegna a mano all’Ufficio protocollo della segreteria 
dell’Istituto Magistrale Luigi Pietrobono, piazza Santa Maria Maggiore, 6, 03011, Alatri, i seguenti 
documenti:  

 domanda in carta semplice indirizzata al Dirigente Scolastico, sul modello (Allegato A) a 
disposizione sul sito web istituzionale liceoalatri.it, debitamente compilata e sottoscritta a cura 
dei genitori/tutori; nella domanda relativamente alla parte riservata ai candidati si dovrà 
riportare: 
1. per quale modulo si propone la propria candidatura o l'ordine di preferenza dei moduli scelti;  
2. il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita; 
3. il codice fiscale; 
4. la residenza, l’indirizzo di posta elettronica, nonché del recapito telefonico; 
5. l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

Inoltre si dovrà allegare la seguente documentazione: 

 Fotocopia del documento di identità in corso di validità dei genitori/tutori e dell'alunno. 

 Informativa trattamento dati (allegato B). 

 Dichiarazione liberatoria (allegato C). 
 

Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi o oltre l'orario e la data fissata. L’istanza 
dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.  
 

4. Criteri e modalità di selezione  
Gli alunni potranno frequentare al massimo due corsi richiedendoli in ordine di preferenza; qualora 
non si raggiunga il numero minimo di corsisti allievi per un modulo, si potrà valutare l’ammissione 
di un corsista alunno anche a più di due corsi. 
Sarà data priorità alla prima richiesta, in caso di disponibilità sarà accettata anche la seconda con 
la precisazione che: 
 Il numero di partecipanti per modulo è di 20 unità; la scuola può ampliare tale numero, fino al 

massimo di 35 unità, senza alcuna incidenza sul costo autorizzato ed è comunque tenuta a 
trasmettere l’anagrafica di tutti i partecipanti e a registrarne l’effettiva frequenza. Il numero degli 
allievi può essere incrementato anche dopo l’avvio del corso a condizione che il percorso 
formativo ancora da svolgere sia pari o maggiore del 75% o che le attività formative svolte fino a 
quel momento non abbiano superato il 25%. 

 Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 15 unità; 
 Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata 

sulla base di una graduatoria stilata con la media dei voti dello scrutinio finale A.S. 2017/18, 
secondo i criteri stabiliti. 

In caso di parità nel punteggio si procederà mediante sorteggio. 
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 e, una volta iniziate le attività, non 
sarà più possibile revocare tale consenso. 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI 
(valida per ciascuno dei moduli nel caso di domande eccedenti il massimo consentito) 

Criterio: 
livello di apprendimento 

CRITERI DI SELEZIONE 
Media dei voti dello scrutinio finale A.S. 2017/18 

In caso di parità nel punteggio si procederà mediante sorteggio. 
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Verrà costituita apposita Commissione di Valutazione delle domande e per la redazione della 
graduatoria degli alunni ammessi. Al termine della selezione la Commissione ratifica la graduatoria 
dei selezionati che viene resa nota mediante pubblicazione sul sito web della scuola 
www.liceoalatri.it. 
Gli esiti della selezione saranno comunicati agli studenti prescelti e la graduatoria relativa sarà 
pubblicata all’albo della Scuola, con possibilità di presentare eventuale reclamo entro 5 giorni dalla 
data di pubblicazione; decorso detto termine, la graduatoria provvisoria diventa definitiva il 15° 
giorno dalla data di sua pubblicazione, ed ha validità per il periodo di attuazione del modulo. 
 
5. Responsabile del procedimento e trattamento dei dati personali  
Si specifica che i dati forniti dai partecipanti e quelli acquisti dall'Istituto Scolastico per la 
partecipazione alla presente selezione e al successivo rapporto contrattuale saranno trattati 
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale, così come espressamente 
disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679), e per la finalità di svolgimento della procedura e della successiva 
stipula del contratto; i dati saranno trattati anche con strumenti informatici e raccolti in virtù di 
espresse disposizioni di legge e regolamenti. Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari 
potranno esercitare i diritti di cui all’art.7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Titolare 
del trattamento dei dati personali è l'Istituto Magistrale Luigi Pietrobono, nella persona del 
Dirigente Scolastico; il Responsabile del trattamento dei dati è il DSGA (Direttore dei Servizi 
Generali ed Amministrativi). Incaricati del trattamento dei dati sono il DSGA e gli Assistenti 
Amministrativi, oltre ai soggetti componenti la commissione. Il presente avviso di selezione e i 
successivi atti saranno pubblicati all'albo pretorio on-line dell’Istituto, in osservanza degli obblighi 
previsti in materia di pubblicità e trasparenza. Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 
della Legge 241 del 7 agosto 1990, viene individuato Responsabile Unico del procedimento il 
Dirigente Scolastico di codesto Istituto. 
 
6. Norme Finali e Salvaguardia- Ricorsi  
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono le disposizioni Ministeriali 
indicate nelle Linee Guida 2014-2020 PON/FSE. 
 
Allegati:  
1) allegato A - Modulo Domanda di iscrizione;  
2) allegato B - Informativa trattamento dati;  
3) allegato C - Dichiarazione liberatoria alunni minorenni;  
4) allegato D - Progetto PON Candidatura N. 1002387. 
 

 
        Il Dirigente Scolastico 
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