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Prot. n.  2114/A3d                           Nola, 29/04/2019 
 

Ai genitori degli alunni 
Al personale docente 

Atti  
Albo  

Sito web  

 
Oggetto: Avviso interno selezione alunni nell’ambito del Fondi  Strutturali Europei  Programma Operativo 
Nazionale “Perla scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- “Potenziamento delle 
competenze di cittadinanza  globale”. Asse I – Istruzione –  Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico  
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5Azioni  volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze  trasversali. Autorizzazione progetto codice 10.2.5 – con  
la  quale  viene   autorizzato   il progetto  di questo  istituto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2017-602  -Titolo  "GENIO"  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO              il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la  
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio1924, n. 827 e ss.mm. ii. 

; 

VISTA             la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO             il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regola mento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;  

VISTA          la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

VISTO          il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali   sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e    ss.mm.ii. ;  
VISTO           il D.Lgs 50/2016 corretto dal D.Lgs. 56/2017;  

VISTO            il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207);  
VISTO            il Decreto Interministeriale 129/2018 , concernente “Regolamento concernente le  

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI              i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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           il proprio decreto prot. 1221/A3  del 18.03.2019 di assunzione in Bilancio del progetto                           
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progetto:   “GENIO” - Codice identificativo  10.2.5 –  FSEPON-CA-2018-970; 
VISTO           che  questa Istituzione Scolastica con AOODGEFID/23100 del 12/07/2018 Fondi  Strutturali  
Europei  Programma Operativo Nazionale “Perla scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  2014 -2020- 
“Potenziamento delle competenze di cittadinanza  globale”. Asse I –  Istruzione –  Fondo Sociale Europeo 
(FSE).Obiettivo Specifico  10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5Azioni  volte 
allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze  trasversali. Autorizzazione pro getto 
codice 10.2.5 – con  la  quale  viene   autorizzato   il progetto  di questo  istituto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2017-602  
-Titolo  "GENIO" ;  

CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione degli alunni partecipare al progetto 

“GENIO”  

VISTE    le  Disposizioni  e  istruzioni  per  l’attuazione  delle  iniziative  cofinanziate  dai  Fondi  Strutturali  

Europei 2014-2020 
 

EMANA 
 
il seguente avviso per il reclutamento degli alunni partecipanti ai percorsi formativi nell’ambito  del Progetto 
“GENIO”, articolato nei seguenti moduli:  

 

“ScuolAttiva” 

Modulo

odulo 

Titolo N° ore Destinatari  

Educazione ambientale  La macchia mediterranea e le sue 

caratteristiche: un patrimonio da 

difendere 

60 20 ALUNNI CLASSI 

PRIME E SECONDE 

DESCRIZIONE: Proporre ai partecipanti una corretta conoscenza dell'insieme di elementi naturali ed ambientali 

connotativi della macchia mediterranea.  

 

 
Civismo, rispetto delle diversità 

e cittadinanza attiva 

 

La tradizione del territorio nei 

mestieri e nelle arti 

30 20 ALUNNI CLASSI  

SECONDE 

DESCRIZIONE: La conoscenza e la riscoperta delle attività artigianali intende valorizzare la memoria e 
l’identità culturale del territorio nonchè le origini storiche del territorio, dei suoi cambiamenti e dei mestieri che 

si praticavano.  

 Civismo, rispetto delle diversità 

e cittadinanza attiva 

 

La nostra bella Costituzione 30 20 ALUNNI CLASSI 

PRIME E SECONDE 

DESCRIZIONE: Il modulo “La nostra bella Costituzione”, ha la finalità di contribuire allo sviluppo di un 

pensiero critico e consapevole dei valori della Costituzione italiana, con particolare riferimento ai 12 

articoli fondamentali.  

 

ART. 1 DESTINATARI 

 

Possono presentare  domanda  di  partecipazione ad un solo modulo gli  alunni  del  nostro  Istituto  così  come  

indicato  in  ogni modulo. Qualora in  un  modulo,  il  numero  delle  iscrizioni  fosse  superiore  al  mass imo  

consentito,  saranno sentiti i coordinatori dei consigli di classe . La frequenza è obbligatoria. L’elenco degli 

ammessi alla frequenza sarà pubblicata all’albo e sul sito web dell’Istituto. 

 

ART. 2 CRITERI DI SELEZIONE  

 
La selezione degli alunni avverrà secondo i criteri stabiliti dal collegio dei docenti:  

 Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di assenze, 
demotivazione, disaffezione verso lo studio.;  

 Allievi con bassi livelli di competenze; 

 Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di abbandono familiare; 

 Allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazionali; 

 Allievi  con  esiti  scolastici  positivi  a  supporto  di  allievi  con  evidenti  livelli  di  svantaggio  

socio- culturale, non più del 20%;  

 Allievi bisognosi di accompagnamento e sostegno nell’esecuzione dei compiti. 

   Gli alunni potranno partecipare ad un solo modulo. 

 
Art. 3 – DURATA DEL PERCORSO FORMATIVO 
 



 

I corsi si svolgeranno in orario extrascolastico pomeridiano presumibilmente nel periodo giugno  2019 – luglio 

2019. 

L’attività  didattico-formative  saranno  articolate  con  cadenza  settimanale  secondo  apposito   calendario che 

sarà predisposto dall’Istituzione Scolastica . 

   Le attività didattiche prevedono la presenza di esperti interni/esterni e Tu tor interni all’Istituto. 

Al   termine   del   percorso   formativo,  ad   ogni   alunno   che   avrà   frequentato   regolarmente   le   attività 

programmate, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.  

 
Art. 4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
   Le domande dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico della scuola media di primo grado “Merliano-   

   Tansillo”-Nola (NA) e pervenire all’ufficio di segreteria utilizzando l’apposito modello allegato alla presente,  

   entro le ore 13,00 di Lunedì 13  Maggio 2019, compilando in ogni sua parte il modello allegato. Sono  

   ammesse le seguenti modalità di presentazione: 

￫ Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria e/o i docenti di classe coordinatori. 

 
Art. 5 ESCLUSIONI 
 

   Non saranno prese in considerazione le domande di iscrizione: 

   A. pervenute oltre i termini previsti;  

   B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando.  

 
Art. 6 Trattamento dei dati 
 
Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 e in conformità alle disposizioni del regolamento (EU) 679/2016   l'istituto 

si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali necessari per la gestione giuridica 

del presente avviso. Le disposizioni ivi contenute hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale.  

 
Art. 10 R.U.P. 
 
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 si individua il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Rosaria Guerriero quale 

Responsabile Unico del Procedimento. 

 

Fanno parte del presente avviso: 

1. allegato A - Istanza di partecipazione come da modello (compilato in ogni parte  

2. allegato B - Scheda anagrafica alunno/a e consenso al trattamento dei dati degli alunni 

 
ART 11. PUBBLICAZIONE 

   Il presente bando è affisso all’albo e pubblicato sul sito internet della scuola http://www.merliano-tansillo.edu.it/ 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                               Prof.ssa Maria Rosaria Guerriero 

                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 



 

 Allegato A:Domanda Partecipazione 
 

Al Dirigente Scolastico della scuola secondaria di I 
grado “Merliano-Tansillo” Nola (NA) 

 
 

OGGETTO: Avviso interno selezione alunni nell’ambito del Fondi  Strutturali Europei  Programma Operativo Nazionale 

“Perla scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- “Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza  globale”. Asse I – Istruzione –  Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico  10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5Azioni  volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 

10.2.5.A Competenze  trasversali. Autorizzazione progetto codice 10.2.5 – con  la  quale  viene   autorizzato   il 

progetto  di questo  istituto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2017-602  -Titolo  "GENIO"  

 

I sottoscritti genitori 
 
madre:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

padre:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

dell’alunno…………………………………………………........................................................................................................... 

nat_ a ……………………………………………………………………………………………………….…….. (………..) 

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

……….……………………….……………………………… n……… telefono …………………………………………………………….. cellulare 

…………………………………………………………………………………………… iscritto alla scuola secondaria di codesto Istituto 

Scolastico alla classe …………………..…………. Sez. ……………… 

AUTORIZZA 
 

 Il proprio figlio/figlia a partecipare ai seguenti percorsi formativi previsti dal PON dal titolo “”, indicando 

l’ordine di preferenza. 
 

Preferenza DESCRIZIONE MODULO 
 La macchia mediterranea e le sue caratteristiche: un patrimonio da difendere  

 La tradizione del territorio nei mestieri e nelle arti 

 La nostra bella Costituzione 

 
 
I sottoscritti  si  impegnano  a  far  frequentare  al  proprio  figlio  senza  riserve  secondo  il  calendario  predisposto 
dall’istituzione Scolastica. 
 

 
I genitori/I tutori 

 
   

 
 



 

 

Allegato B: Consenso al trattamento dei datI 

Scuola Secondaria di I Grado 
                                                                                      “MERLIANO TANSILLO” 

                                Via Seminario n. 68 - 80035 - Nola (NA) - Tel. 081 8231231 - Fax 081 51200 

Distretto n. 30 – Cod. Mec. NAMM622004 - C.F. 92018480639 – 

        E-mail: namm622004@istruzione.it pec namm622004@pec.istruzione.it 
web site : http://www.merliano-tansillo.edu.it/ 

 

Alle famiglie degli alunni corsisti 

 
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 “GENIO”. 

 
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 interessato. 
 
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 2014-2020”. 

 

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. 

 

4. Titolare del trattamento (art. 28 del D.Lgs 196/2003) 
Autorità di Gestione – MIUR 
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5. 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 

 

6. Consenso dei dati 
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. 

 
7. 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. 

 

 
STUDENTE MINORENNE  

 

 
Il/la sottoscritto/a                                                                                        nato/a a    

 

il                               _, residente in via                                          città_                                         prov.    
 

e 
 

Il/la sottoscritto/a                                                                                        nato/a a    
 

il                               _, residente in via                                          città_                                         prov.    
 
 

genitori/tutori legali dell'allievo/a 
 

nato/a_                                         il                                 , residente a    
 

via_   
 

frequentante la classe                      della 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 allegano copie dei documenti di identità in corso di validità. 
 

 
 
 
 
 

Firme dei genitori 

 

 

 

 


