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Protocollo n. 6309/2019      Vicenza, 24 settembre 2019 

 

Agli Studenti  

Ai Genitori  

Ai Docenti  

Sito web  

ATTI  

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO di Selezione Studenti -Progetto “IL CIBO GIUSTO” 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze ed 

ambienti di apprendimento 2014-2020" Avviso pubblico 3340 del 23 marzo 2017- Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 – Sotto Azione 

10.2.5 A - Autorizzazione progetto: “Il cibo giusto” 

 

Sotto 

azione 

Codice identificativo progetto Codice di protocollo 

progetto 

Titolo progetto Totale 

autorizzato 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-152 AOODGEFID/13217 de 

18/07/2018 
Il cibo giusto € 14.164,00 

 CUP: J38H17000210007 

 

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; 

VISTO l’avviso pubblico per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23 marzo 2017. 

VISTA la nota MIUR Autorizzazione VENETO – MIUR.AOODGEFID n. 23113 del 12/07/2018 

VISTA l’autorizzazione del progetto, con identificativo 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-152 “Il cibo 

giusto” di cui alla Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/13217 del 18/07/2018; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento in data 17 Maggio 2019, 

prot.3872/2019. 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla 

data odierna;  

VISTE le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei 

progetti PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note; 
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REV VALIDO DA EMESSO DA 

00 21/10/2013 R.S.Q. 

01 28/03/2014 R.S.Q. 

 

VISTI i regolamenti U.E., la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione 

del suddetto progetto; 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti CE; la nota Miur prot. n. 35916 del 21-09-2017, relativa all'acquisizione del consenso 

al trattamento dei dati degli studenti.  

TENUTO CONTO dei criteri selettivi stabiliti dal GOP in relazione alle candidature degli alunni  

 

emana il seguente 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

per la selezione e il reclutamento di STUDENTI dell'I.I.S. “A. Canova” per le attività formative 

previste dal progetto PON “IL CIBO GIUSTO”, secondo la seguente articolazione in sottomoduli: 

 

PROGETTO “IL CIBO GIUSTO 

” 

 

“Il cibo giusto” vuole formare cittadini del mondo che danno eco ai temi della sostenibilità e della 

legalità, partecipano alla soluzione delle attuali sfide ambientali e sociali globali. Il progetto vuole 

inoltre favorire l’orientamento post-secondario degli studenti promuovendo la loro collaborazione 

con gli attori del territorio attivi su questi temi. 

Partendo da una riflessione sulla loro ricreazione a scuola, gli alunni discuteranno dell’impatto 

economico, ecologico e sociale di quanto mangiano in una società sempre più globalizzata. 

Tratteranno inoltre il tema delle agromafie in Italia. Riflettendo sul rapporto tra cibo, tutela dei 

diritti di chi lo produce e territorio, tratteranno l’alimentazione in termini di sostenibilità, 

costruendo un filo tra le loro azioni locali e le loro responsabilità di cittadini italiani e globali.  

La partecipazione al corso di rappresentanti dell’agricoltura biologica, del commercio equo e 

solidale e dell’economia circolare, così come di cooperative attive nel riutilizzo sociale dei beni 

confiscati alle mafie, porterà poi gli studenti a confrontarsi con esempi locali di cittadinanza attiva 

e di responsabilità di impresa. Nella seconda parte del progetto, l’alunno avrà poi l’occasione di 

rielaborare i contenuti del primo modulo ed i temi della sostenibilità, della legalità e della 

cittadinanza attiva tramite la realizzazione di un lavoro di gruppo volto a sensibilizzare gli alunni 

della scuola e la comunità locale sui temi del progetto. 
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Obiettivi formativi e descrizione dei sotto-moduli  

 

N° Titolo Descrizione Durata Destinatari 

 

1 

Dal locale al 

globale: il nostro 

impatto in una 

società 

interdipendente. 

Partendo da una riflessione sulla loro ricreazione a 

scuola, gli alunni discuteranno dell’impatto 

economico, ecologico e sociale di quanto mangiano 

in una società sempre più globalizzata. Tratteranno 

inoltre il tema delle agromafie in Italia. Riflettendo 

sul rapporto tra cibo, tutela dei diritti di chi lo 

produce e territorio, tratteranno l’alimentazione in 

termini di sostenibilità, costruendo un filo tra le 

loro azioni locali e le loro responsabilità di cittadini 

italiani e globali. La partecipazione al corso di 

rappresentanti dell’agricoltura biologica, del 

commercio equo e solidale e dell’economia 

circolare, così come di cooperative attive nel 

riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie, 

porterà poi gli studenti a confrontarsi con esempi 

locali di cittadinanza attiva e di responsabilità di 

impresa. 

30 ore 20 alunni 

2 Comunicare e 

sperimentare la 

sostenibilità 

Scopo del modulo sarà comunicare la sostenibilità, 

attraverso il seguente percorso: 

1) Blogging e story telling: parte teorica. 

2) Food blogger per un giorno: esperienza pratica  

3) Campaigning: parte teorica  

4) Attivista per un giorno: parte pratica  

5) Strategie di marketing online: parte teorica  

6) Responsabile marketing per un giorno: parte 

pratica  e sperimentare la sostenibilità, attraverso il 

seguente percorso: gli studenti saranno divisi in 

gruppi e dovranno realizzare un progetto di 

sensibilizzazione utilizzando uno o più strumenti di 

comunicazione. Potranno scegliere di occuparsi dei 

temi della sostenibilità o della legalità e la lotta alle 

agromafie. Alla fine del corso, ogni gruppo 

presenterà alla classe il lavoro tramite un pitch 

speech. 

30 ore 20 alunni 

 

Note. 

Esperti  e  tutor  incaricati  di  ogni  singola  parte  affiancheranno  possibilmente  alle  lezioni  
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frontali  modalità  di  apprendimento  attivo  (brainstorming,  learning  by  doing,  apprendimento 

cooperativo,  metodologie  CLIL  ecc.).  

In ogni caso si prevedano le succitate ore destinate all’attività di rielaborazione personale e 

laboratoriale. 

 

DESTINATARI 

I destinatari saranno alunni, preferibilmente del secondo biennio, provenienti dal Liceo artistico e 

dall’Istituto tecnico. 

La selezione degli allievi partecipanti sarà svolta nel rispetto dei criteri definiti dagli OO.CC, tra i 

quali è stato opportunamente inserito quello del merito scolastico. 

 

CRITERI DI SELEZIONE PUNTEGGIO 

 allievi meritevoli 

 

Da 0 a 8 punti 

 allievi che dimostrano tramite modello 

ISEE di avere un reddito basso. 

 

Da 0 a 8 punti 

 allievi che vivono situazioni di disagio e 

che non abbiano altra opportunità di 

beneficiare dei contenuti previsti dagli 

interventi. 

 

Da 0 a 8 punti 

In caso di parità, prevarrà la minore età. _______________ 

 

Le attività si svolgeranno presumibilmente da ottobre 2019 a dicembre 2019,considerato che i 

finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato Italiano, sulle 

famiglie non graverà alcuna spesa.  
Possono presentare domanda di partecipazione gli studenti dell’IIS “A Canova”. La frequenza è 

obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e 

conoscenze acquisite che potrà contribuire al credito scolastico. 

Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto per ogni modulo, pari a 30 alunni, 

la selezione sarà effettuata sulla base di una graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i seguenti 

criteri stabili dal Gruppo Operativo di Piano (GOP): 

Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni modulo, 

secondo apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico. Si precisa, 

altresì, che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti interni/esterni, di tutor e, laddove 

previsto, di figure aggiuntive e che i corsi saranno attivati solo previa individuazione ed incarico  

conferito agli stessi. 

Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del 

consenso scritto dei genitori (o dello studente maggiorenne) al trattamento dei dati. Pertanto, 
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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. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Gli interessati dovranno consegnare presso l'ufficio Protocollo, entro sabato 9 ottobre 2019 alle ore 

13.00, i sottoelencati documenti che troveranno in allegato: 

 

1. Domanda d'iscrizione 

2. “Scheda anagrafica corsista studente” e “Informativa e acquisizione Consenso al trattamento dei 

dati personali” (come da modello allegato alla Nota Miur prot. n. 35916 del21-09-2017) 

3. Copia dei documenti di identità in corso di validità dei genitori, per gli studenti minorenni, e 

dello studente/sse. 

 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre la data di scadenza. 

 

TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 

nel rispetto della L.196/2003 e sue modifiche.  

Il presente avviso saràpubblicato all'Albo e sul sito web dell’istituto all'indirizzo 

www.iiscanova.gov.ited anche nella sezione PON. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Domenico Caterino 
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