AGLI STUDENTI
ALBO
SITO WEB
CUP: H19D16003080007
OGGETTO: Avviso di selezione studenti coinvolti nella realizzazione del Progetto “Scuola al centro storico”.

PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE
Avviso pubblico "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"
(Prot. 10862 del 16 settembre 2016)
Progetto titolo: “Scuola al centro storico”; Codice: 10.1.1A- FSEPON-CA-2017-59

AVVISO PUBBLICO
STUDENTI
Oggetto: Avviso pubblico per l’adesione degli studenti interni all’IIS “T. Confalonieri” al progetto “Scuola
al centro storico” PON 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - Anno scolastico 2017/18.

L’Istituto Superiore “T. Confalonieri” di Campagna (SA), con il presente Avviso, avvia le procedure per
l’acquisizione e la valutazione comparativa delle domande degli studenti che intendono partecipare al
progetto in oggetto indicato.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTE

l’avviso pubblico 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 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;
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la
realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per
l’apprendimento” - 2014 – 2020;

-1-

VISTA

la nota AOODGFID/31700 del 24/07/2017 di autorizzazione del progetto
cod. 10.1.1A- FSEPON-CA-2017-59 titolo “Scuola al centro storico”;

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture così come modificato dal Decreto legislativo 56/2017;
il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15
marzo 1997, n. 59;
la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti”;
la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31707 del 24/07/2017 di
approvazione degli interventi a valere sull’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;
le delibere del Consiglio di Istituto del 25/10/2016 e del Collegio dei Docenti
del 20/10/2016 relative all’adesione all’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016
Progetto PON FSE “Inclusione sociale e lotta al disagio”;
l’assunzione in bilancio con prot. 3171 del 08/09/2017 al PA/2017, Progetto
P43 - della somma di € 39.927,30, corrispondente al finanziamento assegnato
dal MIUR – Ufficio IV;
le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione PON FSE
2014/2020;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del
suddetto progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001;

VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTA

VISTE

VISTA

VISTE
VISTI
VISTE
VISTO

EMANA
il seguente avviso pubblico per l’adesione degli studenti ai seguenti percorsi:

Titolo modulo
Scherm@scuola

n. ore
30

Sport e ambiente
30
TeatrArte
30
Walking in the historic 30
center
Giochiamo con gli antichi 30
giochi e mestieri
Inform@T.I.C.
30
ItaliAMO
30
MatemiAMO
30

Destinatari
30 Studenti interni dell’Istituto
30 studenti interni dell’Istituto
30 studenti interni dell’Istituto
30 studenti interni del biennio dell’Istituto
30 studenti interni dell’Istituto
30 studenti interni dell’Istituto
25 studenti interni del biennio dell’Istituto
25 studenti interni del biennio dell’Istituto
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CRITERI DI SELEZIONE
I criteri per la selezione dei partecipanti saranno i seguenti:
• La media dei voti riportati nell’a.s. precedente, oppure il voto all’esame conclusivo della scuola
secondaria di primo grado (sarà data precedenza agli studenti con esiti più bassi);
• Il voto di condotta riportato nell’a.s. precedente (sarà data precedenza agli studenti con esito più
basso);
• Rischio dispersione (maggior numero di assenze fatte registrare nel corso del corrente anno
scolastico) su segnalazione del Consiglio di classe;
• Attitudine a svolgere attività laboratoriali (su indicazione del Consiglio di classe).
TERMINI E CONDIZIONI
•
•
•
•
•

I corsi saranno realizzati nel periodo novembre2017/agosto 2018;
La partecipazione per gli studenti selezionati non prevede oneri a carico delle famiglie: il progetto
PON “Pon Inclusione e disagio sociale” è interamente finanziato dal MIUR attraverso il Fondo
Sociale Europeo;
I percorsi prevedono attività varie da realizzarsi con il coinvolgimento dei docenti interni ed esterni;
La presentazione della domanda di partecipazione al corso costituisce, per gli alunni, impegno a
partecipare all’intero percorso formativo;
La partecipazione ai corsi prevede il rilascio di un attestato valido per l’attribuzione del credito
scolastico, secondo le modalità previste dal PTOF.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione, compilata sul modulo allegato, dovrà essere presentata brevi manu
all’ufficio protocollo dell’Istituto entro e non oltre le ore 12.00 del 18 novembre 2017.
Essa dovrà contenere, a pena di esclusione:
−
i dati personali dello studente;
−
la firma dello studente e la firma del genitore o del tutore legale;
−
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.
La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito web della scuola www.teresaconfalonieri.gov.it

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rossella De Luca
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.
Lgs. 82/2005, s .m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

“SCUOLA AL CENTRO STORICO”
CODICE PROGETTO: Codice: 10.1.1A- FSEPON-CA-2017-59
Avviso pubblico 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 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

Il/La sottoscritto/a____________________________________nato/a __________________________prov.
_____________il___________________ C.F. ___________________________________________________
residente in ___________________________________________ prov. _____________________________
via/Piazza____________________________________________________________ n. civ. ______________
telefono________________________________________________cell. _____________________________
Classe frequentata ________indirizzo ___________________________sede _________________________

CHIEDE
di poter partecipare al progetto PON FSE “ Scuola al centro storico” organizzato dall’IIS “T. Confalonieri”
e di essere iscritto al seguente modulo:

Titolo modulo
Scherm@scuola

n.
ore
30

BARRARE
UNA
SOLA PREFERENZA
CON UNA X

Sport e ambiente
30
TeatrArte
30
Walking in the historic center
30
Giochiamo con gli antichi giochi e 30
mestieri
Inform@T.I.C.
30
ItaliAMO
30
MatemiAMO
30

Campagna, ____/____/2017

Firma dell’alunno ________________________________
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I sottoscritti _________________________________________ genitori dell’alunno/a dichiarano di essere a
conoscenza della richiesta inoltrata dal/dalla figlio/a ed autorizzano la partecipazione al progetto.
I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso di
partecipazione i sottoscritto si impegnano a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed
impegno, consapevoli che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi
che di gestione.
Si precisa che l’Istituto di Istruzione Superiore “T. Confalonieri”, 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.

Campagna, ____/____/2017

Firma del genitore_____________________________________

Firma del genitore_____________________________________

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice
Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,
AUTORIZZA
L’Istituto di Istruzione Superiore “T. Confalonieri” al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici,
dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento
dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai
propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il
diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di
trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché
l’opposizione al trattamento degli stessi).

Campagna, ____/____/2017
Firma del genitore_____________________________________

Firma del genitore_____________________________________

Ù
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SCHEDA NOTIZIE PARTECIPANTE
Codice Fiscale
Cognome e Nome
Sesso
Cittadinanza
Data di nascita
Comune di nascita
Provincia di nascita
Paese estero nascita
Paese Estero Residenza
Indirizzo Residenza
Provincia Residenza
Comune Residenza
Cap. Residenza
Telefono
E-mail
Altro

Firma dei genitori

Firma partecipante

_____________________________

_______________________________

_____________________________

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 successive integrazioni e
modifiche, 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
Lei 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.
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