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Prot. N. 770/G1.a

del 16/02/2018

PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”;
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1.
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.
Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.

AVVISO DI RECLUTAMENTO ALUNNI
Oggetto: Avviso di reclutamento alunni PON FSE 2014-2020 – Progetto codice identificativo 10.1.1AFSEPON-CA-2017-207 dal titolo “Non ti perdo...includo anche te’’ Codice CUP F81B17000540006;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'avviso pubblico prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e
in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. –
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 –
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Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. VISTA la nota MIUR – Dipartimento
per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale Uff. IV prot. AOODGEFID/28618 del 13/07/2017 riguardante l’autorizzazione del
progetto PON FSE Asse I Azione 10.1.1 presentato da questo Istituto, per un importo complessivo di €
39.774,00.
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017, che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e dell’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
VISTO il decreto del dirigente Scolastico di formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma
annuale per l’esercizio finanziario 2017 del finanziamento concernente il progetto PON-FSE, come di
seguito specificato: Obiettivo specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa” – Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità e interventi per il successo scolastico degli studenti” – Codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-CA2017-207. Titolo “Non ti perdo...includo anche te” - Codice CUP F81B17000540006;
VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE;
RITENUTO di dover dare inizio alle attività, Obiettivo specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità e interventi per il successo scolastico degli studenti” – Codice
identificativo 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-207. Titolo “Non ti perdo...includo anche te” - Codice CUP
F81B17000540006, del suddetto Piano per l’anno scolastico 2017/2018 attraverso le iscrizioni degli alunni;
VISTI i criteri di selezione degli alunni come deliberati dagli organi collegiali;
AVVISA
che sono aperte le iscrizioni per la frequenza dei Corsi destinati agli alunni della scuola , indicate nel
presente bando come da tabella
TIPOLOGIA DEL MODULO
Educazione motoria; sport; gioco didattico
Educazione motoria; sport; gioco didattico
Potenziamento delle competenze di base: italiano
Potenziamento delle competenze di base: italiano
Potenziamento delle competenze di base: matematica
Potenziamento delle competenze di base: matematica
Educazione alla legalità

TITOLO MODULO
Muoversi Insieme
A scuola di FUTSAL
A caccia di news
Tra Pensieri e parole
Giochi di numeri …Forme e logica
Logica…Mente
Il Bullo nella rete

ore
30
30
30
30
30
30
30

I PON sono finalizzati a migliorare i livelli di competenza e le conoscenze degli allievi nell’ambito delle
seguenti discipline: lingua italiana, matematica, e sport; La realizzazione dei PON rappresenta un’
importantissima opportunità formativa per il nostro Istituto, dal momento che essi permettono di
sperimentare nuovi percorsi, innovazioni sul piano della metodologia e della didattica.
I corsi sono GRATUITI con frequenza obbligatoria e si svolgeranno in orario pomeridiano per i moduli di
potenziamento delle competenze di base e per il modulo Il bullo nella rete mentre i moduli di Educazione
motoria si svolgeranno il sabato mattina.
Gli alunni interessati possono presentare domanda presso la segreteria dell’Istituto entro le ore 12,00 del
giorno 23/02/2018 compilando il modello allegato.
Nel caso in cui il numero delle richieste di partecipazione sia superiore a quello previsto, il Gruppo di lavoro
provvederà
ad
effettuare
una
selezione
dei
candidati
privilegiando quegli alunni con
insufficienze negli ambiti disciplinari di riferimento, così come deliberato dagli OO.CC.
2

TUTELA DELLA PRIVACY: Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, si comunica che i dati raccolti
verranno trattati per le finalità connesse all’attività formativa. Pertanto viene richiesto il consenso al
trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa e dovrà risultare da apposita dichiarazione del
genitore firmata contestualmente alla richiesta di partecipazione.
Pozzuoli 16/02/2018
Il Dirigente Scolastico
Prof. Teresa Martino
( FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA DA INDICAZIONI A MEZZO STAMPA, AI SENSI DELL’ART.3 CO.2 DEL D.LGS 12.02.1993 N. 39
NOTA: AI SENSI DELL’ART.6, CO. 2, L.112/91 NON SEGUIRÀ TRASMISSIONE DELL’ORIGINALE CON FIRMA AUTOGRAFA )
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PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”;
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1.
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.
Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
DOMANDA DI SELEZIONE ALUNNI
AL DIRIGENTE SCOLASTICO

Io sottoscritto ____________________________ genitore dell’alunno ___________________ frequentante la classe
___________ dell’ ISIS G. Tassinari, chiede che il proprio figlio venga ammesso alla selezione per la partecipazione
alle attività formative relative al modulo:

Indicare con una
modulo scelto





x

il TIPOLOGIA DEL MODULO
Educazione motoria; sport; gioco
didattico
Educazione motoria; sport; gioco
didattico
Potenziamento delle competenze di
base: italiano
Potenziamento delle competenze di
base: italiano
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TITOLO MODULO

ore

Muoversi Insieme

30

A scuola di FUTSAL

30

A caccia di news

30

Tra Pensieri e parole

30





Potenziamento delle competenze di Giochi di numeri …Forme 30
base: matematica
e logica
Potenziamento delle competenze di Logica…Mente
30
base: matematica
Educazione alla legalità
Il Bullo nella rete
30

Dati anagrafici alunno
Nome e Cognome _____________________________________________________________________________
nato/a ____________________________________ prov.__________ il _________________________________
C. F. _____________________________ residente in ____________________________________ prov. _______
via/Piazza_________________________________________________________________________n.civ. _______
telefono________________________ cell. ___________________________________________________________
e-mail personale ________________________________________________________________________________

data ________________

FIRMA _____________________________

Il/la sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del d.l.196/2003 e dichiara sotto la propria
responsabilità, che la documentazione dichiarata e/o allegata è conforme agli originali, e presentabili qualora fossero richiesti.

data ________________

FIRMA _____________________________
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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.
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.
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
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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.
Firme dei genitori/tutori
__________________________________
__________________________________
STUDENTE MAGGIORENNE
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ______________________
il ________________, residente in via ____________________ città_____________________ prov. _____
frequentante la classe __________ della scuola _______________________________________________
acquisite le informazioni sopra riportate ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 autorizza 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.
Il/La sottoscritto/a
_________________________________
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