Protocollo 0003167/2018 del 19/07/2018

Torre Annunziata, 19.07.2018
FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO”
2014-2020
ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE)
Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico
10.2.5
Competenze trasversali
10.2.5A
Competenze trasversali
10.2.5A-FSEPON-CA-2018-75
AL SITO www.parinirovigliano.gov.it/newsite
ALL’ALBO DELL’ISTITUTO
AGLI ATTI – SEDE
BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE ALUNNI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 VISTO il Piano di Istituto elaborato, dalla scrivente Istituzione Scolastica, ai sensi e per gli effetti della
Circolare AOODGEFID\prot. n. 4427 del 02/05/2017;
 VISTA l’autorizzazione all’espletamento del Piano Integrato di Istituto di questa Istituzione Scolastica
Prot. n. AOODGEFID 8501del 30/03/2018;
 VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione del Piano, prot. n. AOODGEFID/ 3577 del 23
febbraio 2018 e successive integrazioni;
 VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, recante disposizioni comuni e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ed il
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Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo
al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
 VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" artt. 33 e 40;
 ACQUISITE le delibere degli Organi Collegiali con cui sono stati approvati i criteri per la selezione
delle figure di Piano Pon Fse;
 VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate da impegnare quale facilitatore,

valutatore per il Piano Integrato e figura di supporto al gruppo di coordinamento;
 CONSIDERATA la necessità di reclutare alunni del nostro Istituto per attuare le varie azioni previste dal
progetto in oggetto

EMANA
il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei
seguenti moduli:
Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni della nostra Istituzione Scolastica della
Primaria e della Secondaria, così come indicato in ogni modulo. Qualora in un modulo il numero
delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si provvederà ad una selezione dando
precedenza alla data di presentazione della domanda. Sarà ammessa la partecipazione max a due
moduli. La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato
delle competenze e conoscenze acquisite che contribuirà al credito scolastico.
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell'Istituto, nel periodo settembre ottobre 2018.
Le attività didattico - formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni
modulo, secondo apposito calendario previsto dal progetto che sarà pubblicato sul sito della scuola.
Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti esterni e di Tutor interni
alla scuola.
La domanda allegata, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire in segreteria anche entro e
non oltre le ore 13.00 del 24 agosto 2018, compilando in ogni sua parte l'allegato modulo di
iscrizione (email naic8fz003@istruzione.it).
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all'Albo dell' Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Mariantonietta Zeppetella Del Sesto
Allegati:
1. Modello della domanda
2. Scheda notizie.

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
IC PARINI ROVIGLIANO
TORRE ANNUNZIATA (NA)

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PON FSE POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL
PATRIMONIO CULTURALE , ARTISTICO E PAESAGGISTICO
Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……, nato il…………
a ………………………………..…… (……) residente a …………………………………………………
(…….) in via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP …………
Telefono ………………… Cell. ……………………….. e-mail …………………….…………………...
e
Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……, nato il…………
a ………………………………..…… (……) residente a …………………………………………………
(…….) in via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP …………
Telefono ………………… Cell. ……………………….. e-mail …………………….…………………...
avendo letto l’Avviso relativo alla selezione dei partecipanti al progetto 4427 Pon Fse “Potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico
CHIEDONO
che il/la proprio/a figlio/a …………………………………………………………., nato il …………... a
……………………………………………… (…) residente a …………….………………………... ( …)
in via/piazza …………………………………………………… n. ……….. CAP ……………
iscritto/a e frequentante la classe …… sez. …. Indirizzo ……………………………………………
sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo, previsto da bando indicato in oggetto

(contrassegnare con una X il modulo scelto)
MODULO

Ascolto Dunque S(u)ono : Alla scoperta del
paesaggio sonoro...a spasso per vicoli e piazze
La mappa sonora: paesaggi...Lo Scoglio di
Rovigliano e il sito Unesco di Oplonti
A spasso con noi..nella storia
Torre in frack

Alunni delle classi

3ªscuola secondaria
primo grado
3ªscuola secondaria
primo grado
3ª primaria
3ª-4ª-5ª primaria*
1ª-2ª-3ª ss*
*Precedenza agli alunni che hanno già
partecipato laboratorio teatrale

Nuovo Cinema Torre Annunziata

Corso A scuola
secondaria di primo grado

DURATA

BARRARE
CON UNA X IL
MODULO
PRESCELTO

30 ore
30 ore
30 ore
30 ore
30 ore

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso di
partecipazione i sottoscritti si impegnano 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’Istituto Comprensivo Parini Rovigliano, 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 codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la
partecipazione alle attività formativa previste dal progetto.
Infine, dichiarano di allegare alla presente:
Scheda notizie partecipante
Data,

Firme dei genitori
___________________________
___________________________

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
Classe frequentata
Altro
Firma 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 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.

