AI personale docente
Ai genitori degli alunni delle classi prime,
seconde e terze scuola secondaria
ALL’ALBO DELL’ISTITUTO AL SITO WEB
OGGETTO: SELEZIONE ALUNNI SCUOLA SECONDARIA -Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del
16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-37
CUP: H34C16000040007
Progetto Titolo: “DIFFONDERSI… PER DIFFONDERE”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche”;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti
fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come modificato
dall’art. 25 del d.lgs. 56/2017”;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui 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 il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTO l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 - “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
periferiche”- Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;
CONSIDERATO che il suddetto progetto è stato finanziato per un importo complessivo di Euro
€ 39.174.00 e in particolare sono stati finanziati i seguenti moduli
ORE

DESTINATARI E CLASSI

1

MODULO
“VIAGGIAMO CON I LIBRI”

2

“SALTIAMO GLI OSTACOLI”

SECONDARIA/ CLASSI SECONDE

30

3

TEATRANNUVI CUNTU E STORIE DU
QUARTIERI MIU (TEATRANDO VI
RACCONTO LE STORIE DEL MIO
QUARTIERE)
DIGITAL SCHOOL

SECONDARIA/ CLASSI TERZE

30

4

SECONDARIA /CLASSI PRIME

SECONDARIA/ CLASSI SECONDE E
TERZE

30

30

VISTO il Decreto Dirigenziale di formale assunzione in Bilancio di cui al Prot. 415 del 26/09/2017
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il "Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
di importo inferiore alla soglia comunitaria prot. AOODGEFID 1588 DEL 13/01/2017 e, in particolare, la
procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti;
VISTA la nota MIUR 34815 del 02/08/2017, avente ad oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma
Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di
Formazione - Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale
e assistenziale
VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi e dei contratti di prestazione d’opera interni ed
esterni approvato dal Consiglio di Istituto;
VISTA la scheda anagrafica privacy GPU PON FSE 2014-2020;
CONSIDERATO che il percorso formativo di cui al progetto PON “Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, è costituito da n.7 Moduli di percorsi di formazione
rivolti agli alunni di Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado e che i moduli costituiscono un momento
altamente qualificante dell’offerta formativa
VISTI gli avvisi di selezione di tutor ed esperti e gli esiti degli stessi;
VISTE le delibere degli organi collegiali sulla definizione dei criteri per la nomina di personale esperto
esterno ed interno e per l’organizzazione e individuazione alunnid
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica n° 21578 in data 09/11/2016
VISTA la nota autorizzativa MIUR Prot. AOODGEFID 28606 del 13/07/2017
ACCERTATA la necessità di reclutare alunni del nostro Istituto per l’attuazione delle azioni previste dal
progetto
EMANA IL PRESENTE BANDO
per l’adesione degli studenti ai seguenti percorsi formativi in un periodo compreso tra marzo 2018 e
giugno 2018.

MODULO

ORE

DESTINATARI E

ALUNNI PARTECIPANTI

CLASSI

1

“VIAGGIAMO CON I LIBRI”

2
3

4

SECONDARIA /CLASSI PRIME

30 ore articolate in 10 giorni

Max 25

“SALTIAMO GLI OSTACOLI”

SECONDARIA/ CLASSI SECONDE

30 ore articolate in 10 giorni

Max 25

TEATRANNUVI CUNTU E STORIE
DU QUARTIERI MIU (TEATRANDO
VI RACCONTO LE STORIE DEL MIO
QUARTIERE)
DIGITAL SCHOOL

SECONDARIA/ CLASSI

30 ore articolate in 10 giorni

Max 25

30 ore articolate in 10 giorni

Max 25

TERZE
SECONDARIA/ CLASSI
SECONDE E TERZE

TERMINI E CONDIZIONI











I moduli saranno effettuati tra marzo e giugno 2018; − I destinatari del modulo sono gli alunni
del triennio della scuola secondaria di I grado e gli alunni delle ultime tre classi della scuola
primaria dell’anno scolastico 2017/2018;
La partecipazione, per gli studenti selezionati, non prevede oneri a carico delle famiglie: il
programma è interamente finanziato dal PON “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020; − I moduli avranno una durata di 30 ore da svilupparsi, nell’arco
di 10 giorni in orario pomeridiano dalle ore 16.00 presso la sede della Scuola Primaria e sarà
riservato ad un numero massimo di 25 alunni.
In caso di esubero delle richieste (superiore a i 25 alunni), si procederà ad una selezione, a tal
fine i consigli di classe, in occasione degli scrutini quadrimestrali, individueranno gli alunni
partecipanti tenendo conto dei criteri stabiliti dagli OO. CC. di Istituto e delle linee guide dei
progetti PON.
Le lezioni saranno tenute da un docente interno o esterno selezionato come esperto affiancato
da un docente tutor interno;
È obbligatorio, per gli studenti partecipanti, prendere parte a tutte le attività didattiche
proposte durante il corso apponendo la propria firma sul registro didattico opportunamente
predisposto.
Alla fine dei percorsi gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze
acquisite.

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
L’Istanza di partecipazione, compilata sul modulo allegato al presente Bando, dovrà essere presentata
brevi manu all’ufficio protocollo dell’Istituto Scolastico entro e non oltre le ore 12.00 del 20 febbraio 2018.
Essa dovrà contenere, a pena di esclusione:
 i dati personali dell’allievo e del genitore o del tutore legale;
 la firma dell’allievo e la firma del genitore o del tutore legale;
 fotocopia di un documento in corso di validità dell’allievo e del genitore o dell'esercente la potestà
genitoriale.
La graduatoria degli ammessi sarà pubblicata sul sito web della scuola
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Emilia Federico

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
IL/La sottoscritta/o _______________________________________nata/o a _________________________
il ____/_____/_____ e residente a __________________________________________ provincia ________
iscritta/o nell’anno scolastico 2017/2018 alla classe ____ sez._____ della sede di _____________________

CHIEDE
di poter partecipare alla selezione per essere ammesso al progetto PON “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1. – Azione10.1.1– Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-37 Titolo
Progetto: “DIFFONDERSI… PER IFFONDERE” CUP: H34C16000040007

MODULO

DESTINATARI E

ORE

PARTECIPANTI

CLASSI

1

“VIAGGIAMO CON I LIBRI”

2

“SALTIAMO GLI
OSTACOLI”

SECONDARIA/ CLASSI

3

TEATRANNUVI CUNTU E
STORIE DU QUARTIERI MIU
(TEATRANDO VI
RACCONTO LE STORIE DEL
MIO QUARTIERE)
DIGITAL SCHOOL

SECONDARIA/

SECONDARIA /CLASSI
PRIME

4

SECONDE
CLASSI TERZE

SECONDARIA/ CLASSI
SECONDE E TERZE

30 ore articolate in 10
giorni

Max 25

30 ore articolate in 10
giorni

Max 25

30 ore articolate in 10
giorni

Max 25

30 ore articolate in 10
giorni

Max 25

A tal proposito dichiara: − di aver preso visione del bando e di accettarne integralmente termini e
condizioni.

SCELTA

Genitori (o esercente potestà genitoriale)
Il sottoscritto ……………………….….………………...., nato ……………..…………. (Prov .….…), il………………,
C.F. ……………………….. residente a …………………………………, in ……………….….................................,
n.c. ........, n. cellulare …………………...........................….., email ..................................................,
pec .....................................padre dell'alunno/a...............................................
La sottoscritta ……………………….….………………...., nata ……………..…………. (Prov .….…), il………………,
C.F. ………………………..………………… residente a ………………………………………………………...………………,
in …………………….…................................., n.c. ........, n. cellulare …………………...........................…..,
email..................................................,pec....................................madre dell'alunno/a...............................
Il/La sottoscritto/a ……………………….….………………...., nato/a ……………..…………. (Prov .….…), il
………………, C.F. ………………………..…………… residente a ………………………..…, in……………………...,
n.c. ........, n. cellulare …………………...........................….., email ..................................................,
pec....................................esercente la potestà genitoriale sull’alunno/a .....................................................
tal fine,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000, a conoscenza del disposto dell’art.76 dello stesso
DPR, che testualmente recita:
Art. 76 - Norme penali.
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione) e 47 (notorietà) e le
dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2,(impedimento
temporaneo) sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte

ferma restando, a norma del disposto dell'art. 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione
non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale
responsabilità.
DICHIARA, INOLTRE,
• Che è informato sulla modalità di svolgimento del progetto.
• Di assumere la piena responsabilità per tutto quanto l’allievo ........................................................possa
eventualmente commettere di dannoso verso persone e/o cose.
• Di esonerare l’Istituzione scolastica da qualsiasi evento, non ad essa imputabile, che potrebbe verificarsi a
danno dell’allievo ..........................................................
• Che l’allievo ..........................................................................è idoneo a partecipare alle azioni del
progetto di cui all’oggetto.
• Che è informato sui servizi video-fotografici facenti parte dello stesso progetto e, pertanto, ne autorizza
l’effettuazione,
anche
riguardante
la
persona
e
l’immagine
dell’allievo
.........................................................., senza richiedere alcuna forma di rimborso.
Informativa ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni
vigenti, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.
Si allega fotocopia, ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000, di un documento (sia dell’allievo che dei genitori o
dell’esercente la potestà genitoriale) in corso di validità.

Distinti saluti.
Castrolibero ____________

Firma dell'alunno
_________________________________

Firma dei genitori o dell'esercente della potestà genitoriale
___________________________ ________________________

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.

