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            Ai Referenti del plesso  
         Agli Alunni  

Ai Sigg. Genitori di detti Alunni 
Al Portale Web 

 
 

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE ALUNNI 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020- Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Fondo di Rotazione (FDR) 
e del relativo Programma Operativo Complementare (POC)  “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” - Nell’ambito del PON l’Obiettivi specifici – 10.1, 10.2 e 10.3 – Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza. (Socialità e accoglienza). Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1   

 
 

Avviso AOOGABMI/33956 del 18-05-2022 
Codice Progetto 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-341- “APPRENDERE INSIEME”  

Autorizzazione Ministeriale prot. n.  AOOGABMI/ 53714 del 21 giugno 2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
 l’apprendimento” 2014-2020, relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTE   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; 

VISTA  la nota MI AOOGABMI/ 27 del 17 giugno 2022 riportante l’elenco dei progetti valutati 
positivamente;  

VISTA   la nota MI AOOGABMI/ 53465 del 21 Giugno 2022 riportante l’elenco dei progetti autorizzati per 
la regione   Campania che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti; 

VISTA    la nota del MI AOOGABMI/ 53714 del 21 giugno 2022 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti di spesa  della singola Istituzione scolastica; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi; 
VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 

interventi 2014- 2020; 
VISTA il decreto di assunzione in bilancio prot. 6499 del 27/06/2022; 
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VISTO il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022; 
VISTE  le Note “Istruzioni per l’acquisizione del consenso al trattamento dei dati degli studenti” (Prot.  

 35916 del 21 settembre 2017) e successive “Precisazioni sul consenso al trattamento dei dati 
degli studenti (Prot. 36391 del 10 ottobre 2017); 

CONSIDERATA  la necessità di reclutare alunni del nostro Istituto per attuare le varie    azioni previste dal 
progetto in premessa 

 
Rende Noto 

l’avvio della selezione di 19 alunni per i  primi 12 mod uli e 20 alunni per i due moduli di Sport, 
per l’avvio del progetto PON de quo, che si terrà nel periodo  gennaio/agosto 2023. 
Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite che 
contribuirà al credito scolastico. 
Saranno ammessi alla frequenza i primi 19/20 allievi per classi che presenteranno istanza entro la prevista 
scadenza. 

 
 

Modalità di presentazione della domanda: 

Gli Alunni interessati a partecipare al progetto, potranno candidarsi compilando il modello 

allegato al presente bando. 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata all’ufficio protocollo, compilata in ogni sua 
parte e dal modulo Consenso al trattamento dati e copia d e i  documenti di riconoscimento de i 
genitori se minorenni, entro le ore 12:00 del giorno 22/12/2022. 
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all'Albo dell'Istituto nonché 
sul Registro Elettronico destinato alle famiglie e agli alunni. 

 
                                                                                                      Il  Dirigente Scolastico    
                                                                                                       Prof. Maurizio Calenzo  
                                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                    Codice dell’Amministrazione Digitale  e normativa connessa 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE                                 ALLEGATO “A”                                                                                 

  

Dirigente scolastico  

                                                                                             ISISS “Taddeo da Sessa”                                                                                              

l/La sottoscritto\a    nato\a  a   
 

Prov.  il  domiciliato\a a   
 

alla Via  tel.  cellulare    
 

Cod. fiscale     frequentante nell’ a.s. 2021-2022 la classe ______ Indirizzo 
 
 ___________________ e-mail    @    

 
CHIEDE 

    di partecipare alla selezione per la frequenza del progetto: 

 

Tipo Modulo Titolo del Modulo Studenti Interessati Ore 

Competenza alfabetica funzionale Raccontando Scrivendo Rivolto a 19 alunni  30 

Competenza alfabetica funzionale Comunicare in italiano Rivolto a 19 alunni  30 

Competenza alfabetica funzionale Verbo al Centro Rivolto a 19 alunni  30 

Competenza alfabetica funzionale La Lingua Italiana 
 

Rivolto a 19 alunni  30 

Competenza multilinguistica 

Learn English 

Rivolto a 19 alunni  30 

Competenza multilinguistica Explorez La Langue Française 
Rivolto a 19 alunni  30 

Competenza multilinguistica HOLA EUROPA 
Rivolto a 19 alunni  30 

Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

Le Nuove Tecnologie 
Rivolto a 19 alunni  30 
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Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

Laboratorio Scienze e Fisica 
Rivolto a 19 alunni  30 

Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

Non Solo Numeri 
Rivolto a 19 alunni  30 

Competenza digitale In Digitale Rivolto a 19 alunni 30 

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 

Musica in Scena  Rivolto a 19 alunni 30 

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 

My Personal Trainer Rivolto a 20 alunni  30 

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 

In Movimento Rivolto a 20 alunni 30 

 
l sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto.  
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. 

 
 
Data _____________________________ 
                                                                                                                        _____________________________________________ 
       
                                                                                                                                                            (L’allievo) 
________________________________ 
                      (genitore 1) 
 
 
 
____________________________ 
                     (genitore 2) 
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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 online 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 (MI) in 
qualità di Titolare del trattamento, anche con strumenti elettronici o comunque 
automatizzati o con qualsiasi  altro  strumento idoneo al trattamento.   
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I dati raccolti saranno   mantenuti nella piattaforma PON GPU 
(http://pon20142020.indire.it) fino al 2023, termine della rendicontazione delle attività di 
questo 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 
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. 
 
I dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso, a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati nel 
rispetto del Dlgs 196/03 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e successive modifiche ed integrazioni. 
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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 
 

  _   
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