
 

 
 

Prot. n. 309   A/22 d                                                                                           Casali del Manco, 27/01/2020 

All’Albo Pretorio d’Istituto  

Al sito web dell’Istituto  

A tutti gli interessati 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA 

OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 4396 del 9 marzo 2018 

Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa- seconda edizione. 

Programmazione 2014-2020 

Piano Integrato Anno Scolastico 2019 - 2020 
 

 
 

 

 

 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI  
 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA la nota prot. AOODGEFID-22699 del 01/07/2019 con la quale la 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 (Autorità di Gestione) del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il seguente progetto: 

PONiamo LE BASI PER IL NOSTRO FUTURO 2 codice 10.2.2A -FSEPON-CL2019-30 

VISTA l’assunzione in Bilancio delle somme assegnate per l’annualità 2019/2020; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei Progetti finanziati dai PON “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014/2020; 

VISTA la necessità di individuare gli alunni delle classi che parteciperanno ai moduli previsti dai progetti; 

EMANA 

Il presente avviso per la selezione degli alunni destinatari dei seguenti moduli: 

 

 

                              
ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 1 

Via Cappuccini, snc  -  87059 CASALI DEL MANCO (CS) 

Codice Fiscale 80007350780 
Tel.0984/436048  

csic856006@istruzione.it 
 csic856006@pec.istruzione.it 

www.iccasali1.edu.it 

Sotto-azione Codice identificativo 

progetto 

Titolo modulo 
 

10.2.2A 

COMPETENZE 

DI BASE 

10.2.2A-FSEPON-CL- 

2019-30 

PONiamo LE BASI PER IL 

NOSTRO FUTURO 2 

CUP: H48H18000720007 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possono presentare domanda di partecipazione i genitori degli alunni delle sezioni indicate compilando 

l’Allegato 1, l’Allegato 2. I documenti saranno consegnati al responsabile di plesso, che provvederanno a 

sensibilizzare gli alunni all’adesione, entro e non oltre il 3 febbraio 2020. 

In caso di esubero delle domande gli alunni destinatari dei moduli saranno individuati dal Consiglio di classe 

in base ai seguenti criteri: 

 Particolari motivazioni e/o attitudini documentate dal Consiglio di Classe 

 Bisogni formativi ed educativi individuati dal Consiglio di Classe documentati dai voti  

La frequenza, successivamente all’iscrizione, è obbligatoria. 

In ogni caso il numero di partecipanti per ciascun modulo non potrà superare le 25 unità. Alla fine del 

percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite. 

 

I corsi si svolgeranno per la Scuola Primaria di sabato mattina, per la Scuola Secondaria primo grado in orario 

pomeridiano infrasettimanale (15:00_18:00) approssimativamente, da febbraio a giugno 2020. 

Le attività didattico-formative saranno articolate, secondo apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato da 

Dirigente Scolastico.  

Si precisa che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti interni/esterni e di tutor interni alla scuola. 

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

genitori al trattamento dei dati e che è necessario compilare la scheda anagrafica. L’eventuale mancato consenso al 

trattamento dati comporta l’impossibilità dell’alunno di partecipare alle attività formative e, una volta iniziate, non sarà 

più possibile revocare tale consenso. 
Il presente avviso, l’allegato 1, l’allegato 2, l’informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 e acquisizione consenso 
al trattamento dei dati personali, vengono pubblicati sul sito web e all’albo dell’Istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dr. ANDREA CODISPOTI 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo modulo Durata in ore 

Destinatari 

 

ALUNNI 

 

PAROLE IN GIOCO 30 ORE PRIMARIA        CLASSI QUINTE 

 
REALMAT 

30 ORE PRIMARIA         CLASSI QUARTE 

ENGLISH FOR ME 30 ORE PRIMARIA          CLASSI SECONDE 

ENGLISH PLANET 30 ORE PRIMARIA              CLASSI TERZE 

LEGGERE PER CRESCERE 30 ORE 
SECONDARIA 1° GRADO  CLASSI 
PRIME 

RISOLVERE PROBLEMI 30 ORE 
SECONDARIA 1° GRADO  CLASSI 
TERZE 

MATEMATICA INSIEME 30 ORE 
SECONDARIA 1° GRADO  CLASSI 
SECONDE 

ENGLISH IS MY FUTURE 30 ORE 

SECONDARIA 1° GRADO 

CLASSI TERZE (con precedenza) e 

SECONDE 



Modello ADESIONE ALLIEVI (All. N. 1) 

All'attenzione del 

Dirigente Scolastico 

IC "Casali del Manco 1” 

Oggetto: Domanda di partecipazione ai percorsi formativi del progetto PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Il sottoscritto genitore/tutore .................................................................. , 

Nato a ....................................... (.........) il ...................... 

residente a ............................................................ ( ....... ) 

in via/piazza.......................................................................................... n..... CAP ............ 

Telefono ........................ Cell. ..................................... e-mail ................................... 

E 

Il sottoscritto genitore/tutore .................................................................,.... 

Nato a ................................................... (.........) il ..................... 

residente a ............................................................ ( ....... ) 

in via/piazza..............................................................................n........ CAP ............ 

Telefono ........................ Cell. .......................................... e- mail ............................ . 

 
avendo letto l' Avviso n. Prot. 309 del 27/01/2020 relativo alla selezione di partecipanti al progetto 

PON in oggetto: 

CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a ............................................................................................................. , 

nato a ....... ................................., il ............................. ……, 

residente a .......... ........................... ....... ............. ....................... ( ............ ) 

in via/piazza .............................................................................. n..... CAP .............. , 

iscritto /a  per l’a,s . 2019/2020 all’IC “Casali del Manco 1”- Scuola Primaria di _______________/Scuola Secondaria  

primo grado di _________________ sia ammesso a partecipare al sottoindicato modulo formativo, previsto dal bando 

in oggetto: 

 
 

 



 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso di partecipazione il 

sottoscritto si impegna 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. 

Si precisa che l'I.C. " Casali del Manco 1" di Casali del Manco (CS), 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 questo Istituto al loro trattamento espressamente per le finalità connesse con la partecipazione alle 

attività formativa previste dal progetto. 

Infine, dichiarano di allegare alla presente: Scheda notizie partecipante e copie dei rispettivi documenti di 

identità in corso di validità. 

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 ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, 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/Loro 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 . 

 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' GENITORIALE (ALL. N. 2) 

I sottoscritti __________________________ e ________________________ gentitori/tutori dell’alunno/a  

______________________ autorizzano il proprio/a figlio/a a partecipare alle attività previste dal Progetto 

PON Modulo: ___________________________ per l' anno scolastico 2019/2020 e ad essere ripreso/a, 

nell'ambito delle attività suddette, con telecamere, macchine fotografiche o altro. 

In caso di partecipazione il sottoscritto si impegna 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. 

Il sottoscritto si impegna 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. 

Autorizza, inoltre, l'Istituto "Casali del Manco 1" alla pubblicazione delle immagini, delle riprese video e 

di eventuali prodotti elaborati durante le attività formative, sul sito internet della Scuola 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 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. Il sottoscritto avendo ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali loro e 

del/la proprio/a figlio/a autorizza codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la 

partecipazione alle attività formative previste dal progetto. 

Casali del Manco, _____________________ Firme dei genitori 
 

 

 
 


