
     

 

 
 

                    

 

I  S  T I  T U T O    C O M P R E N S  I  V O   STATALE   

“GIULIO LUSI”  
SCUOLA  DELL’INFANZIA E DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

Via Villa Caracciolo –  83031  Ariano Irpino (AV) 
e-mail: avic863009@istruzione.it - Cod. Fisc. 90013080644 -  Tel. 

0825/871425 - Fax 0825/871400   

PEC: avic863009@pec.istruzione.it  -  Web site: www.icgiuliolusi.gov.it 

 

 

  CodiceUnivocoUfficio: UFPEGE                                                                        CodiceIPA: iPA istsc_avic863009 

 

Prot.  n.56 /04-05                                                                                                 Ariano Irpino, 08/11/2019  

 

Ai SS.GG. Genitori 

Agli Studenti 

Al Sito Web  

Agli Atti 
SEDE 

 
 

OGGETTO: riapertura termini Bando di selezione Alunni per l’ammissione al percorso formativo - Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016    -    MODULI n.7 e 8 

PROGETTO “UNA SCUOLA PER CRESCERE” 

Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-309 
 
OGGETTO: riapertura termini Bando di selezione Alunni per l’ammissione al percorso formativo - Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 Progetto “Progetto PON: Avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di 

base MODULI n.3-5-7 
Progetto: “LA PIAZZA DELLE COMPETENZE”   

Codice Progetto   10.2.2A-FSEPON-CA-2017-646 “  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID n. 1953 del 21/02/2017 del MIUR avente ad oggetto: 

Fondi   Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per   

l’apprendimento" 2014-2020, per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa.  

VISTO il progetto   elaborato ed approvato dagli OO.CC dell’Istituzione Scolastica;  

VISTA   la   nota  del  MIUR  - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali – Direzione Generale per gli interventi di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale- Ufficio IV- prot. n. AOODGEFID/0038439 del 

29/12/2017 che autorizza questa Istituzione scolastica ad attuare il PON FSE con il codice univoco 10.2.1A-

FSEPON-CA-2017-396, -10.2.2A-FSEPON-CA-2017-646 

VISTA   la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID Prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 che 

rappresenta la formale   autorizzazione di attuazione del progetto e di impegno di spesa;   
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VISTA   la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 “Linee guida dell’Autorità di   

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla  soglia 

comunitaria” e relativi allegati;  

VISTE le note dell’Autorità di gestione dei Fondi PON del MIUR, relative all’organizzazione e gestione 

dei progetti FSE   

 prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA;   

 prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità;   

 prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la 

pubblicità per la            programmazione 2014-20;   

 prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione 

degli esperti;  

 prot.  AOODGEFID prot. 35926 del 21.09.2017 relativa all’Attività di formazione: 

chiarimenti sulla selezione      degli esperti-chiarimenti;  

 prot. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0001498 del 09-02-2018, relativa a 

Disposizioni e   istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014 – 2020” 

 VISTO il CCNL 29/11/2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del personale 

in servizio presso le Istituzioni scolastiche;   

VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione 

deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo 

interno”;   

VISTO il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa” 

che possono assumere   

 la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli 

artt. 2222 e ss. del        codice civile,   

 la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per 

l’acquisizione di beni e servizi di formazione ai sensi del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016;   

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento di che trattasi, prot.llo n. 210/D16. del 

30/01/2018,  

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

odierna;  

            VISTO   Il verbale del collegio dei docenti delibera n°40 del 14-12-2017 nel quale vengono   proposti 

criteri  per il regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni 

 VISTO   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 14-12-2017   con la quale è stato   deliberata 

l’approvazione dei criteri  per il regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni; 

RITENUTO necessario procedere procedura selettiva  per gli alunni per lo svolgimento delle attività del 

Piano 

VISTO il verbale della Commissione  valutatrice e le graduatorie 
CONSIDERATO  che alcuni moduli non sono completi 

RENDE NOTO 
che si riaprono i termini per la procedura selettiva  per gli alunni per la realizzazione dei moduli in cui si 
articola il progetto “ La piazza delle competenze” alle condizioni e secondo le modalità ed i criteri che qui di 
seguito si riportano,  nei moduli n.3-5-7fino al raggiungimento del numero massimo di 22 studenti per 
modulo 
 

 
DESTINATARI DEI MODULI:  

I moduli sono destinati agli  alunni della scuola  Primaria e Secondaria del primo ciclo frequentanti l’I.C. “Giulio 

Lusi” tenuto conto dei criteri indicati dagli OO.CC.   

 

 



     

 

 

Barrare per 

selezionare Modulo N° ore Alunni  

3. Lingua 

madre 

PARLARE? NO, COMUNICARE! 
Destinatari: alunni scuola  Secondaria  di primo grado classi 
seconde e terze 

30 
20 

5. Scienze 
SCIENTIFICANDO  
Destinatari: alunni scuola secondaria Destinatari: alunni 
scuola  Secondaria  di primo grado classi  prime e seconde  

30 
20  

7. Lingua 

straniera 
FLY WITH YOUR ENGLISH 
Destinatari: alunni scuola secondaria classi  terze  

30  20  

 

Requisiti di accesso e modalità di partecipazione.   

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni di questa Istituzione Scolastica così come indicato in ogni 

modulo. Qualora in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si provvederà a una 

selezione dando precedenza agli alunni più grandi di età, la selezione avverrà sulla base dell’ordine di presentazione 

delle candidature  La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle 

competenze e conoscenze acquisite. Si precisa che le attività didattico – formative saranno articolate in uno o più  

incontri settimanali e prevedono la presenza di docenti esperti esterni/interni e di tutor interni alla scuola.  

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

famiglie non graverà alcuna spesa.  

 

Modalità presentazione domanda VALIDA PER TUTTI I MODULI  
Il candidato presenterà alla segreteria didattica dell’Istituto, la documentazione di seguito indicata: 

 domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso debitamente firmato; 

 fotocopia di un valido documento e codice fiscale dei genitori e dello studente/essa. 

 Dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, contenuto nella domanda di partecipazione, da parte 
dei genitori dell’alunno, debitamente firmata e corredata dai documenti indicati. 

La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata esclusivamente a 
mano, presso la segreteria,  entro le ore 13,00  del giorno   14/01/2019. Farà fede il protocollo  in entrata. 
La modulistica è scaricabile dal sitoweb  www.icgiuliolusi.gov.it 
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 dell’Istituzione 
scolastica); 

 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 avverrà sulla base dell’ordine di presentazione delle candidature.  
 
Graduatoria finale 
Gli elenchi dei candidati ammessi al percorso saranno consultabili al sitoweb  
 
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.  
Verifica finale e certificazione rilasciata 
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno l’75% delle ore previste del corso. 
Alla fine del percorso formativo sarà rilasciata attestato rilasciato direttamente dalla piattaforma MIUR 
 

                                                                Il Dirigente Scolastico  

Prof.Marco De Prospo 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa                         

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto legislativo. 39/93) 
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ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

                                                                            

                          Al Dirigente Scolastico  

                                          dell’ I.C.” Giulio Lusi” di Ariano Irpino  
 
 
Il/La sottoscritto\a _____________________________genitore dell’ alunno_______________________ 

nato\a  a _______________________prov.______il_______________ domiciliato\a a__________________ 

alla Via____________________________________ tel. __________________  cellulare___________   

________________ e-mail __________________________@ ___________genitore dell’alunno  

_________________________________  Nat__   a_____________________________________________ 

il _____________________frequentante nell’ A.S. 2018/2019  la classe _________________ sez. ________   

Scuola   Secondaria di primo grado dell’Istituto  

Cod. fiscale ___________________________________________________ 
Presa visione del Bando  relativo alla selezione dei partecipanti al progetto dal titolo  “ La piazza delle 
competenze ”  
                            

CHIEDE 
 
Che _l_  figli_ sia ammess_ a partecipare alla selezione per la frequenza dei  moduli formativi, previsto dal 
bando indicato in oggetto 
N.B. Si fa presente che ciascun candidato dovrà indicare le preferenze per max n.3 (tre) moduli, ma 

l’scrizione sarà accettata solo per le prime DUE preferenze espresse (secondo l’ordine di protocollo in 

entrata) Sarà valutata, tuttavia, la possibilità di ulteriori iscrizioni nel terzo modulo solo se il numero di 

candidature risulterà inferiore a 20 studenti. 

Barrare per 

selezionare Modulo N° ore Alunni  

Segnalare 

dal n.1 al 

n.3 

 (in ordine 

di 

preferenza)  

il modulo 

prescelto 

3. Lingua madre 
PARLARE? NO, COMUNICARE! 
Destinatari: alunni scuola  Secondaria  di primo grado classi 
seconde e terze 

30 
20  

5. Scienze 
SCIENTIFICANDO  
Destinatari: alunni scuola secondaria Destinatari: alunni 
scuola  Secondaria  di primo grado classi  prime e seconde  

30 
20   

7. Lingua straniera 
FLY WITH YOUR ENGLISH 
Destinatari: alunni scuola secondaria classi  terze  

30  20   

 

_l_ sottoscritto/a si impegna a far frequentare _l_ propri_ figli_ con costanza e impegno, consapevole 

che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione. 

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

formative si terranno in orario extracurriculare. 

Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, 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.               

Ariano Irpino lì, _________________  Firma    __________________________ 

                                                 

       



     

 

 
 

 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

I sottoscritti ………………………..…………………………..............................……..………………………………..………….…. padre/ 

e ………………………………………………………………………………..……………………………..madre dello/a studente/essa 

……..…………………………………………………………….………… autorizzano il proprio/a figlio/a a partecipare alle attività 

previste dal Progetto “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.”  per l’anno scolastico 2018/2019 e ad essere ripreso/a, nell’ambito delle 

attività suddette, con telecamere, macchine fotografiche o altro. 

In caso di partecipazione i sottoscritti si impegnano 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. 

I sottoscritti si impegnano 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. 

Autorizzano, inoltre, l’istituto alla pubblicazione delle immagini, delle riprese video e di eventuali prodotti 

elaborati durante le attività formative, sul sito internet www.icglusi.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 l’istituto I.C. Giulio Lusi 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. 

Ariano Irpino lì, ____________________________       

 

Firme dei  genitori      

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 
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ALLEGATO “B”   

SCHEDA NOTIZIE PARTECIPANTE (Alunno)  
Codice Fiscale    

Cognome     Nome    

Sesso  M  F  Data di nascita    Cittadinanza    

Comune di nascita    Prov.     

Paese Estero nascita    

Paese Estero residenza    

Indirizzo Residenza     Prov.     

Comune Residenza    Cap.    

Telefono    

E-mail    

Altro    

Frequentante la classe ____ sez. ____  della scuola Secondaria di primo grado 

Anno di corso   1   2   3  

  

 

Cittadinanza:   Italiana  

   Unione Europea  (Specificare)  

   Paese extracomunitario  (Specificare)  

   Apolide    

  

 

Titolo studio dei genitori   

  Padre  Madre  

Nessun titolo      

Licenza elementare      

Licenza media       

Qualifica       

Diploma maturità      

Laurea       
 

 

Condizione professionale dei genitori   

  Padre  Madre  

Lavoratore dipendente      

Lavoratore indipendente      

Casalingo/a      

Disoccupato/a, in mobilità, in cassa 

integrazione  

    

Pensionato/a      

   

 

 

Data ____ / ____ / _____   

                     Firme dei genitori   

                  ________________________________  

                 ________________________________  

TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 e del 

Regolamento UE 679/2016, i dati raccolti verranno trattati per solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal 

progetto e per la rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione e che i dati personali da Voi forniti ovvero 

altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del Modulo formativo a cui suo/a 

figlio/a si iscrive.   



     

 

 
 

                    

 

I  S  T I  T U T O    C O M P R E N S  I  V O   STATALE   

“GIULIO LUSI”  
SCUOLA  DELL’INFANZIA E DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

Via Villa Caracciolo –  83031  Ariano Irpino (AV) 
e-mail: avic863009@istruzione.it - Cod. Fisc. 90013080644 -  Tel. 

0825/871425 - Fax 0825/871400   

PEC: avic863009@pec.istruzione.it  -  Web site: www.icgiuliolusi.gov.it 

 

 

  CodiceUnivocoUfficio: UFPEGE                                                                        CodiceIPA: iPA istsc_avic863009 

 
 

 
PON PER LA SCUOLA. COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 2014-2020 

 

 

INFORMATIVA EX ARTICOLO 13 D.LGS 196 DEL 2003 

E ACQUISIZIONE 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

 
L’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) è ente di ricerca di diritto pubblico 
e come tale, fin dalla sua istituzione, accompagna l’evoluzione del sistema scolastico italiano, investendo in 
formazione e innovazione e sostenendo i processi di miglioramento della scuola. 

Nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020 è stato attivato il progetto “PON per la 
scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” la cui gestione è stata affidata dal MIUR ad INDIRE 
con atto di affidamento del 29/12/2015 prot. n. AOODGEFID/30878.  

In particolare, INDIRE è chiamato a sviluppare e gestire la piattaforma on line GPU per la gestione delle azioni del 
sopra richiamato “PON per la scuola 2014/2020”, a progettare e redigere rapporti, monitoraggio e indagini di ricerca, a 
supportare i beneficiari e i destinatari nella partecipazione al Progetto. 

La suddetta piattaforma gestionale raccoglie tutti i dati di studenti, personale scolastico, esperti e adulti che, a vario 
titolo, partecipano alle attività del Progetto.  
 
Modulo_________________________________________________________ 
 
Il D.Lgs. n. 196 del 30/6/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede la tutela delle persone e di altri 
soggetti (anche i minori) rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del minore interessato. 
1. Finalità del trattamento 

I dati personali, come da modulo allegato, sono direttamente connessi allo svolgimento delle attività scolastiche 
aggiuntive erogate presso questa scuola nell’ambito del “PON per la scuola. Competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020”. 

2. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali avviene, su indicazione dell’Autorità di Gestione (MIUR) in qualità di Titolare del 
trattamento, anche con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con qualsiasi altro strumento idoneo al 
trattamento. I dati raccolti saranno mantenuti nella piattaforma PON GPU (http://pon20142020.indire.it) fino al 2023, 
termine della rendicontazione delle attività di questa Progetto. 

3. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati  

I dati personali potranno essere comunicati/trasferiti ad altri incaricati dalla medesima Autorità di Gestione solo in 
forma aggregata e solo per scopi di indagine sulle attività del “PON per la scuola. Competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020”. I dati saranno, inoltre, comunicati al solo personale INDIRE incaricato del supporto 
tecnico alla piattaforma GPU e ai ricercatori INDIRE, tenuti a loro volta al rispetto della riservatezza e della privacy. 
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4. Titolare del trattamento: (art. 28 del D.Lgs 196/2003): Autorità di Gestione – MIUR 

5. Responsabile del trattamento: (art. 29 del D.Lgs 196/2003): INDIRE, nella figura del suo rappresentante legale p.t., 
nomina con atto prot. n. AOODGEFID/7948 del 20/05/2016 integrata con atto prot. n. AOODGEFID/0034555.01 del 
28/07/2017 

6. Il consenso al trattamento dei dati è facoltativo, ma il mancato conferimento comporta l’impossibilità per lo studente 
di partecipare alle attività formative del Progetto, in quanto non potrà essere rilasciato l’attestato e non potrà essere 
rimborsata alla scuola la quota parte dei costi di gestione. 
 

7. Diritti dell’interessato 
In qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 in merito all’aggiornamento, la rettifica 
o l’integrazione dei dati personali registrati. Le eventuali comunicazioni dovranno essere inviate al titolare del trattamento: 

MIUR – DGEFID – Uff. IV AdG PON - Viale Trastevere 76/a, 00153 Roma, 00153. 

 

STUDENTE MINORENNE 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ______________________ 

il ________________, residente in via ____________________ città_____________________ prov. _____ 

e 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ______________________ 

il ________________, residente in via ____________________ città_____________________ prov. _____ 

 

genitori/tutori legali dell'allievo/a_____________________________________________________________  

nato/a_____________________ il ________________, residente a _______________________ 

via__________________ 

frequentante la classe __________ della scuola _______________________________________________ 

acquisite le informazioni sopra riportate ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, dichiarando di essere nel pieno 
possesso dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoria nei confronti del minore, autorizzano la raccolta e il 
trattamento dei dati necessari per l’accesso alle attività formative del progetto autorizzato dall’Autorità di Gestione 
nell’ambito del “PON per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”. 
 
Data ___/___/___  
 
Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità. 

 

Si allegano  fotocopie del documento di identità  e   CF  di entrambi i genitori 
 

 
        Firme dei genitori/tutori 

                                      __________________________________ 
 

__________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


