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Prot.n. 2259 /06-14 Sant’Antimo, 16/05/2019  

  

 

      Al personale Docente  

Al Fascicolo PON FSE 
2014-2020  

All’Albo on-line  

Al Sito Web 
 
Oggetto: Avviso pubblico per la selezione studenti interni  all’Istituzione Scolastica 
progetto Fondi Strutturali Europei  – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del 
pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 
digitale”Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico -10.2 – 
–Azione 10.2.2.sottoazione 10.2.2A “competenze di base”.  
Autorizzazione progetto codice 10.2.2.A-FSEPON-CA-2018-1103 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  

VISTO           il  D.I. n.129 del 29 agosto 2018  “Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO  Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”.  

VISTO  il Decreto Dirigenziale prot. AOODGEFID 14207 del 2 novembre 2015 che approva il 
documento “Metodologia di determinazione delle opzioni di semplificazione dei 
costi FSE nell’ambito del PON Per la Scuola 2014-2020”.  

VISTA  la Nota Prot. 38115 del 18 dicembre 2017 “Chiarimenti e approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti su FSE”. 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su Fondi strutturali e 
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo 
al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO         l'Avviso pubblico Prot. 2669 del 03 MARZO 2017 per il”Potenziamento delle 
competenze dI cittadinanza digitale ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi Azione 10.2.2 Azioni volte allo sviluppo delle competenze 
digitali.Sottoazione 10.2.2.A 
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                              Autorizzazione progetto codice 10.2.2 -FSEPON-CA-2018-1103 
 
VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica Candidatura N. 991365 per 
                             l’ azioni:10.2.2 Azioni  svolte allo sviluppo delle competenze digitali   per € 

24.993,60; 
VISTA  la circolare del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018 con  la  quale si 

autorizza formalmente il progetto e il relativo impegno di spesa della singola 
Istituzione scolastica; 

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
VISTE  La graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di 

Gestione Prot. n. 0027746  del 24/10/2018, 
VISTA  la delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 28/11/2018, con la quale si autorizza 

l’assunzione in bilancio;  
CONSIDERATO il “Regolamento di istituto per le attività negoziali per la fornitura di beni e servizi 

sotto soglia comunitaria”, approvato dal Consiglio di istituto, per la 
selezione/individuazione di figure  professionali  interne  e/o  esterne  funzionali  
alla  realizzazione  di progetti di ampliamento dell’offerta formativa, progetti 
PON/POR, progetti di formazione del personale 

 
EMANA 

 

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

Tipo Modulo Cittadini digitali 

Numero destinatari 20 Allievi di scuola primaria  

Numero ore 60 

Numero esperti 1 esperto  x 60 ore 

Numero tutor 2 tutor docenti per 30 ore 

 

 
MODULO  

Tipo Modulo Robot digitali 

Numero destinatari 20  Allievi secondaria 1° grado 

Numero ore 60 

Numero esperti 1 esperto  x 60 ore 

Numero tutor 2 tutor docenti per 30 ore 
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MODULO: 

 
Tipo Modulo robot digitali per piccoli  

Numero destinatari 16 alunni di scuola primaria 

Numero ore  30 

Numero esperti 1 esperto  x 30 ore 

Numero tutor 1 tutor docente per 30 ore 

 
 

 
CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ALUNNI 
• Voto di condotta riportato nell’a.s. precedente.  
• Profitto, media con votazione inferiore riportata nell’a.s. precedente a cura del coordinatore 

di classe;  
• Pari opportunità se alunni immigrati;  
• Pari opportunità se alunni disabili, BES, svantaggiati. 
TERMINI E CONDIZIONI  
• I corsi saranno realizzati entro  05/12/2019;  
• Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano, con il coinvolgimento di docenti interni e/o 

esterni all’Istituzione Scolastica; 
• Gli incontri si terranno presumibilmente una o due volte a settimana, salvo diversa 

comunicazione e/o impedimento; 
• La partecipazione per gli studenti selezionati non prevede oneri a carico delle famiglie. 
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 22/05/2019………. 
Essa dovrà includere, 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, all’indirizzo 
http://www.romeocammisa.it e http://www.icromeocammisa.gov.it 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Esposito 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93) 
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Al Dirigente scolastico 
dell’IC Romeo Cammisa 

Sant’Antimo 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione per la selezione studenti interni  all’Istituzione Scolastica 
progetto Fondi Strutturali Europei  – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del 
pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 
digitale”Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico -10.2 – 
–Azione 10.2.2.sottoazione 10.2.2A “competenze di base”.  
Autorizzazione progetto codice 10.2.2.A-FSEPON-CA-2018-1103 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ (___) il _____________________ 

e residente a _______________________________________________________________ (___) 

in via __________________________________________________n. ______ CAP ___________ 

Telefono ___________ cell.____________________ e-mail_______________________________ 

ALUNNA/O 

DELLA CLASSE _____________ Sez________ della scuola __________________________ 

 

CHIEDE   
 

di poter partecipare al Progetto”Competenze e ambientiperl’apprendimento 
”potenziamento delle competenze di cittadinanza DIGITALE”. 
 

 
Per il MODULO ________________________________________________________________  
 

 
(Luogo e data) Firma 
______________________________ _______________________ 

 

 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI N. 679 DEL 27 APRILE 2016 

INFORMATIVA AGLI INTERESSATI 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di “protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali”, si informano gli interessati che i loro dati personali, a noi conferiti in occasione della iscrizione, per 
trasmissione da parte di altre amministrazioni o soggetti esterni, dell’alunno presso il nostro Istituto ovvero acquisiti in altre forme 
legittime nell’ambito delle attività dell’ Istituto, formano oggetto, da parte della Scuola di trattamenti manuali e/o elettronici ed 
automatizzati, nel rispetto di idonee misure di sicurezza e protezione dei dati medesimi. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Dirigente scolastico pro-tempore dell’Istituto I.C. “ROMEO CAMMISA” con sede 
principale in SANT’ANTIMO (NA) indirizzo Posta Elettronica Ordinaria (PEO) naic8fb008@istruzione.it, Posta Elettronica Certificata 
(PEC) naic8fb008@pec.istruzione.it telefono 08119819674, C.F. 95187060637, altri dati sono reperibili nella carta intestata e sul 
sito web Istituzionale, indirizzo www.icromeocammisa.gov.it. Per ogni altro dettaglio si rimanda all’Informativa pubblicata sul sito 
istituzionale della scuola: http://www.icromeocammisa.gov.it/  
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Prot.n.3958/04  - Sant’Antimo, 25/07/2018 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Esposito 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93) 

 

 
 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

La/Il sottoscritta/o …………………………………………………………………………………………………………………. in qualità di 
________________________________________ di ________________________________________________________ 
dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti 
dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati 
personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e 
strumentali alla gestione del rapporto con l’istituzione scolastica, sia personale sia dei propri familiari. 
 
 
Sant’Antimo,  _______________________  Firma ________________________________________  
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