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Prot.n. 1100   /06-14                        Sant’Antimo,03/03/2019 

  

 

      Al personale Docente  

Al Fascicolo PON FSE 2014-
2020 – Avviso 4396 

All’Albo on-line  

Al Sito Web 

 
Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di STUDENTI  INTERNI all’Istituzione Scolastica progetto Fondi 
Strutturali Europei  – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 
Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.  
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  
Sotto Azione 10.2.1 A  Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia  
autorizzazione progetto  codice 10.2.1A-FSPON-CA-2019-36 
CUP: F38H18000450007 
Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base per scuola primaria e secondaria 1°grado 
autorizzazione progetto  codice 10.2.2A-FSPON-CA-2019-45 
CUP: F38H18000460007 
 

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  Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa.  

 
 
/ 
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Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  
Sotto Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia  
Autorizzazione progetto codice 10.2.1A-FSPON-CA-2019-36 
Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base per scuola primaria e secondaria 1°grado 
Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSPON-CA-2019-45 

VISTA la nota del MIUR prot. 46208 del 01/07/2019 , con la quale si comunicava la graduatoria dei 
progetti valutati ammissibili e l’elenco delle Istituzioni scolastiche ammesse al 
finanziamento; 

VISTA  la circolare del MIUR Prot. n.  AOODGEFID-22702 , 01/07/2019 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;  
   VISTA la delibera n.7 del Consiglio di istituto del 11/07/2019 con la quale si autorizza 

l’assunzione in bilancio:           
 CONSIDERATA La necessità di selezionare alunne e alunni dell’Istituto per ciascun modulo sia della scuola 

infanzia /Primaria  e Secondaria di Primo Grado. 
EMANA 

 
il seguente avviso pubblico per l’adesione degli studenti ai seguenti percorsi: 
 
PROGETTO SCUOLA INFANZIA 10.2.1AFSEPON-CA-2019-36 

MODULO:  TUTTTO SU DI ME E INTORNO A ME 

Tipo Modulo Pluri-attività per la scuola infanzia 

Numero destinatari n.20 allievi scuola infanzia 

Numero ore 30 

Numero esperti 1 esperto x 30 ore 

Numero tutor 1 tutor docente per 30 ore 

 

MODULO: ANIMALI CHE MERAVIGLIA 

Tipo Modulo Pluri-attività per la scuola infanzia 

Numero destinatari n.18 allievi scuola infanzia 

Numero ore 30 

Numero esperti 1 esperto x 30 ore 

Numero tutor 1 tutor docente per 30 ore 

 

MODULO: UN MONDO DI NUMERI  

Tipo Modulo Pluri-attività per la scuola infanzia 

Numero destinatari n.18 allievi scuola infanzia 

Numero ore  30 

Numero esperti 1 esperto  x 30 ore 

Numero tutor 2 tutor docente per 15 ore 
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MODULO: VIAGGIO PER IL MONDO 

Tipo Modulo Pluri-attività per la scuola infanzia 

Numero destinatari n.20 allievi scuola infanzia 

Numero ore 30 

Numero esperti  1 esperto  x 30 ore 

Numero tutor  1 tutor docenti per 30 ore  

PROGETTO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 1°GRADO  10.2.2AFSEPON-CA-2019-45 

MODULO:  9 IN CONDOTTA 

Tipo Modulo LINGUA MADRE 

Numero destinatari 
n.10 allievi scuola primaria 
n.10 allievi scuola secondaria1°grado 

Numero ore 30 

Numero esperti 1 esperto  x 30 ore 

Numero tutor 1 tutor docente per 30 ore 

 

MODULO: PERCORSI CREATIVI 

Tipo Modulo LINGUA MADRE 

Numero destinatari N.20 allievi scuola primaria 

Numero ore 30 

Numero esperti 1 esperto  x 30 ore 

Numero tutor 1 tutor docente per 30 ore 

 

MODULO: MATH & CODING 

Tipo Modulo MATEMATICA 

Numero destinatari n.20 allievi scuola primaria 

Numero ore  30 

Numero esperti 2 esperti  x 15 ore 

Numero tutor 2 tutor docente per 15 ore 

 

MODULO: ROBOTICA 

Tipo Modulo MATEMATICA 

Numero destinatari 
  
N.20 allievi scuola secondaria 1°grado  

Numero ore 60 

Numero esperti  1 esperto  x 60 ore 

Numero tutor  1 tutor docenti per 60 ore  
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MODULO: DRONI  AND GO 

Tipo Modulo MATEMATICA 

Numero destinatari N.16 allievi scuola secondaria 1°grado 

Numero ore 30 

Numero esperti 1 esperto  x 30 ore 

Numero tutor 1 tutor docente per 30 ore 

 

MODULO: SCIENZE E FORZE DELLA NATURA 

Tipo Modulo SCIENZE 

Numero destinatari n.20 allievi scuola primaria 

Numero ore  30 

Numero esperti 1 esperto  x 30 ore 

Numero tutor 1 tutor docente per 30 ore 

 

MODULO: CAKE ART 

Tipo Modulo SCIENZE 

Numero destinatari 
  
N.16 allievi scuola secondaria 1°grado  

Numero ore 30 

Numero esperti  1 esperto  x 30 ore 

Numero tutor  1 tutor docenti per 30 ore  

 

MODULO: I SEE YOU 

Tipo Modulo LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA 

Numero destinatari 
  
N.20 allievi scuola  PRIMARIA 

Numero ore 30 

Numero esperti  1 esperto  x 30 ore 

Numero tutor  1 tutor docenti 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 20/12/2020;  
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• 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 del 09/03/2020 
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.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Esposito 

Firma omessa ai sensi dell’art.3 D.L.VO n°39 del 
12/2/93 
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Al Dirigente Scolastico 
IC Romeo – Cammisa 

Sant’Antimo 
 
OGGETTO DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE DI RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFICHE NELLA SCUOLA  
 

Il/I sottoscritto/i 

Padre o chi ne fa le veci:__________________________________________________________________ 
(nato a ________________il ____________________)  

e 
Madre o chi ne fa le veci:__________________________________________________________________ 
(nata a ________________il ____________________)  
Genitori dell’alunno/a____________________________________________ classe________ sez. ______  

 

 AUTORIZZA/NO   NON AUTORIZZA/NO 

 
L’IC Romeo – Cammisa di Sant’Antimo a: 

1. riprendere e/o a far riprendere in video e/o fotografare il proprio figlio, in occasione di viaggi, visite d’istruzione, attività 
laboratoriali, progetti, attività curriculari ed extracurriculari e per partecipazione ad eventi connessi all’attività didattica 
da solo, con i compagni, con insegnanti e operatori scolastici 

2. pubblicare e/o diffondere in qualsiasi forma immagini e filmati, riprese nelle situazioni scolastiche come sopra illustrato, 
su carta stampata, sul sito della scuola e i social (es. Facebook), di cui è titolare la scuola; 

3. conservare le foto e i video, ci cui sopra, negli archivi informatici della scuola, ,  
I sottoscritti prendono atto che le finalità di tali pubblicazioni hanno il fine di: 

- Formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica (cartelloni all’interno della scuola o in occasione di 
esposizioni, mostre, pubblicazioni sul sito e sui social della scuola, elaborazione di filmati e docu-film delle attività 
realizzate); 

- Divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di documento in ambiti di studio (ad es. su 
DVD, sul sito web della scuola o su altri siti autorizzati, sui social la cui titolarità è della scuola); 

- Stampe e giornalini scolastici; 

- Partecipazione a iniziative di sensibilizzazione alle problematiche sociali, culturali, di aggiornamento e di potenziamento di 
vario genere. 

Tale autorizzazione si intende gratuita e valida per tutto il periodo di permanenza nella scuola, salvo diversa disposizione e potrà 
essere revocata in ogni momento con comunicazione scritta da inviare via posta con raccomandata a/R o PEC all’indirizzo 
istituzionale della scuola. 
 

Sant’Antimo, ____/_____/20_ 

__________________________  _________________________ 
Firma dei genitori o di chi ne fa le veci 

I sottoscritti, inoltre,  

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

I/La/Il sottoscrittI/a/o dichiarano 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, ____/_____/20_ 
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                                                                                                                                                                                                 Al Dirigente scolastico 

dell’IC Romeo Cammisa 
Sant’Antimo 

Oggetto: Domanda di partecipazione  per la selezione di STUDENTI  INTERNI all’Istituzione Scolastica progetto Fondi Strutturali 
Europei  – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione 
di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.  
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  
Sotto Azione 10.2.1 A  Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia  
autorizzazione progetto  codice 10.2.1A-FSPON-CA-2019-36 
Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base per scuola primaria e secondaria 1°grado 
autorizzazione progetto  codice 10.2.2A-FSPON-CA-2019-45 
 
Il/I sottoscritto/i 

Padre o chi ne fa le veci:__________________________________________________________ 
(nato a ________________il ____________________)  

e 
Madre o chi ne fa le veci:___________________________________________________________ 
(nata a ________________il ____________________)  
residenti a __________________ (___) in via ______________________________n. ___ CAP ___________ 
Telefono ___________ cell.____________________ e-mail_______________________________ 
 

Genitori dell’alunno/a___________________________________ classe________ sez. ______  

nato/a a ____________________ (___) il ________________  

 
CHIEDONO 

di far partecipare il proprio/a figlio/a al Progetto 
 
Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2019 codice36   
 
 ANIMALI CHE MERAVIGLIA(scuola infanzia) 
 UN MONDO DI NUMERI (scuola infanzia) 
 VIAGGIO PER IL MONDO (scuola infanzia) 
 TUTTO  SU DI ME E INTORNO A ME (scuola infanzia) 
progetto 10.2.2A-FSPON-CA-2019 codice 45 
 
 9 IN CONDOTTA (scuola primaria/1°grado) 
 PERCORSI CREATIVI (scuola primaria) 
 MATH & CODING (scuola primaria) 
 ROBOTICA (scuola 1°grado) 
 DRONI AND GO (scuola 1°grado ) 
 SCIENZE E FORZE DELLA NATURA(scuola primaria) 
 CAKE ART  (scuola 1°grado ) 
 I SEE YOU(scuola primaria)  
Si allegano  Copie dei Documenti di identità 
 

Sant’Antimo,                                           Firma dei genitori o di chi ne fa le veci 

                                                                                                                                            --------------------------------------------------- 

                                                                                                                                            --------------------------------------------------- 

                                                             È obbligatoria la firma di ambedue i genitori 
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali”i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola 
gestione della selezione. L'interessato gode dei diritti di cui al citato Regolamento. 
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