
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Alle famiglie 
All’albo sito web 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della 
Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.  
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.  
Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. 
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-5 – titolo “Europa, Europa” -  CUP: C97I18000170007 

AVVISO SELEZIONE ALUNNI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi.  
VISTO il piano n.999959 inoltrato da questo istituto in data 14/06/2017;  
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. AOODGEFID\n. 23120 del 12-07-2018 di pubblicazione delle graduatorie dei 
progetti ammissibili a finanziamento;  
VISTA la lettera di autorizzazione all’avvio del progetto, prot. n. AOODRPU/23636 del 23/07/2018;  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. N.3563 del 28/08/2018; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 

CONSIDERATA la necessità di dover avviare entro venerdì  1 febbraio  2019 le attività, che andranno 
comunque concluse entro il 31/0 8 /2019; 

AVVISA 

che sono aperte le iscrizioni per la selezione degli alunni corsisti del modulo:  
 

Codice identificativo 
progetto  

Titolo Modulo  esperto (da 
confermare) 

tutor Figura aggiuntiva 

10.2.2A-FSEPON-PU- 
2018-5  

Europa, Europa  Prof.ssa Donatella 
Pestilli  

Prof.ssa Stefania 
Imbrioscia 

Prof.ssa Annalisa 
Picardi 

 
Valutatore prof.ssa Concetta Maiurro 
Facilitatore ins. Lucia saracino 
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  Il modulo sarà sviluppato n e l  p l e s s o  “ M u s t i . Sono previsti da 20 a 25 iscritti per modulo. Gli alunni 
singolarmente avranno 1 ora di supporto previsto per il target group e seguiranno il corso per la durata delle 30 
ore previste. 

Con tale avviso si intende sensibilizzare le SS.LL. all’adesione dei propri figli alle attività del PON, quale momento 
altamente  qualificante dell’offerta formativa della scuola. Si invitano le stesse a compilare l’allegato modello di   
iscrizione (Allegato  A) e a consegnarlo ai Docenti di classe,  entro e non oltre le ore 12.00 del  22/01/2019. 
Nel caso in cui le richieste pervenute saranno in esubero, si procederà alla selezione  degli alunni da parte dei 
docenti dando precedenza a quegli alunni che: 

● presentano o rischiano un rallentamento nei percorsi di studio  
● manifestano difficoltà di socializzazione nel contesto scolastico; 
● non raggiungono i livelli essenziali di apprendimento; 
● sono stati selezionati dai consigli di classe e dipartimenti  
 

 

Presentare la domanda secondo i modelli allegati in segreteria o con sottoscrizione elenchi predisposti 
dai tutor. 

 
 
         Il Dirigente Scolastico-RUP 
         prof.ssa Rosa Carlucci  
  
  
(documento firmato digitalmente)  
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Allegato A 
 Al Dirigente Scolastico dell’I .C . “Musti-Dimiccoli” di Barletta   

 

  
 

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………… …… …………. ……, nato il………… a   
 

 ………………………… ……..…… (……) residente a ………………………… ……………………… (……. ) in   
 

via/piazza……………………………………………… ………………… n. …. CAP ………… Telefono ………………… Cell.   
 

 ……………………….. e-mail ………………… ….…………… …….. . avendo letto l’A vviso relativo alla selezione   
 

     dei partecipanti al progetto PON FSE  Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-5 – titolo “Europa, 
Europa” -  CUP: C97I18000170007 

 

 

CHIEDE 

 

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

 a………………………………………………  (…)  residente  a  ……………. ………… ……………...  (  …)  in  via/piazza   

 ………………………… ………………………… n. ……….. CAP …………… i scritto/a e 
 frequentante  la  classe ……  sez.  ….  della  scuola  ………………………………… ………… sia  ammesso/a  a                  
p artecipare al sotto indicato modulo formativo, previsto da bando indicato in oggetto  
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 

Il sottoscritto dichiara 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. 
Data, Firma del genitore 

 
 

 
in fede: 

Domanda di partecipazione al Progetto PON FSE- TITOLO: “Europa Europa” 
  Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-5 –  CUP: C97I18000170007 
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Al Dirigente Scolastico dell’ I.C. “Musti-Dimiccoli” di Barletta   
 

PON PER LA SCUOLA. COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 2014-2020 
 

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 on line 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 interessat 

 
 

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  2014-2 
2. Modalità del  trattamento 
Il trattamento dei dati personali avviene, su indicazione dell’Autorità di Gestione (MIUR) in qualità di Titolare del 
trattamento, anche con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con qualsiasi altro strumento idoneo al 
trattamento. I dati raccolti saranno mantenuti nella piattaforma PON GPU (http://pon20142020.indire.it) fino al 2023, 
termine della rendicontazione delle attività di questa 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. 

Titolare del trattamento: (art. 28 del D.Lgs 196/2003): Autorità di Gestione – MIUR 
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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 
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. 

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. 

 
 

Il/la sottoscritto/a nato/a a 

   il , 

residente a in 

via prov.   

e 

Il/la sottoscritto/a nato/a a 

   il , 

residente a in 

via prov. 
 

genitori/tutori legali dell'allievo/a nato/a 

  il ,residente a 

  _in via prov.   

frequentante   la classedella 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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