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Prot. n. 2038/VI.1.1 del 08/04/2021 
 

CUP: G98H20000010007 

Ai genitori degli alunni S. Infanzia 

Al sito web 

 

OGGETTO: BANDO DI RECLUTAMENTO ALUNNI - Avviso pubblico per il 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa 

FSEPON “Per la Scuola-competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 4396 del 

09/03/2018 - FSE - Competenze di base - II edizione- 10.2.1 Azioni per la scuola dell'infanzia - 

10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia 

Codice progetto:10.2.1A-FSEPON-CA-2019 -188 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE  le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei” 2014/2020 ; 

VISTO il Progetto all’uopo predisposto, denominato ““SCOPRIRE… CAPIRE… 

CONOSCERE””, approvato dal C.D.e C.I.; 

VISTA la nota della Direzione Generale - Ufficio IV - del MIUR -Prot. n. 

AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 che rappresenta la formale autorizzazione 

per l’avvio delle attività previste per la realizzazione dell’intervento: 

10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia per euro 19.911,60 

codice progetto : 10.2.1A-FSEPON-CA-2019 -188; 

VISTO il Decreto di assunzione nel Programma Annuale prot. n. 3568 del 02/09/2019; 

VISTE le linee guida e norme per la realizzazione degli interventi PON ; 

VISTO regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 

contabile delle istituzioni scolastiche” Decreto 129/2018; 

VISTI il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

RILEVATA la necessità di reclutare alunni da iscrivere ai moduli formativi; 

E M A N A 

 
il presente avviso per il reclutamento di alunni partecipanti al progetto 4396 del 09/03/2018 - FSE - 

Competenze di base - 2a edizione- 10.2.1 Azioni per la scuola dell'infanzia -10.2.1A Azioni specifiche per la 

scuola dell'infanzia 

mailto:ceic877004@istruzione.it
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ART. 1 - PREMESSA 

La partecipazione ai corsi finanziati con i Fondi Strutturali Europei attraverso il Programma Operativo 

Nazionale 2014/2020 È GRATUITA. 

L’iscrizione ad uno dei suddetti corsi costituisce un vincolo ed impegna gli alunni alla frequenza 

assidua fino al termine delle attività progettuali. 
 

ART. 2 - PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

Le attività progettuali si svolgeranno presumibilmente a partire dal mese di aprile 2021 con cadenza settimanale 

settimana dalle ore 14.00 alle ore 17.00 . Il calendario completo sara’ reso pubblico a breve. 
 

ART. 3 - ISCRIZIONE ALUNNI: presentazione delle domande 

CONDIZIONE OBBLIGATORIA per l’iscrizione del proprio figlio ad uno o più moduli formativi del PON 

“Per la Scuola” da attivare, è la compilazione da parte dei genitori dei seguenti documenti allegati al bando: 
 

1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI; 

2. SCHEDA NOTIZIE CORSISTA COMPILATA IN TUTTE LE SUE PARTI; 
3. SCHEDA ANAGRAFICA DELL’ALUNNO COMPILATA IN TUTTE LE SUE PARTI E CONSENSO AL 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL PROPRIO FIGLIO, FIRMATO IN ORIGINALE DA 

AMBEDUE I GENITORI. 

L’eventuale mancato consenso al trattamento dei dati comporterà l’impossibilità, per lo studente, di 

partecipare alle attività formative. Una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso. 

La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti determinerà l’esclusione dalle 

selezioni. 

La domanda di partecipazione , indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire all’Ufficio di 

segreteria entro e non oltre le ore 13.00 del 19 aprile 2021 utilizzando il modulo allegato , compilato in 

ogni sua parte e corredato da: 

- Informativa e consenso trattamento dati personali 

- Copia documento di identità di entrambi i genitori 

Qualora il numero delle adesioni fosse di gran lunga superiore al massimo consentito si stilerà una 

graduatoria che tenga conto: 

 del numero di corsi richiesti; 

 del possesso dei requisiti previsti dall’azione e dagli obiettivi specifici del progetto in oggetto; 

 dei criteri di seguito riportati secondo l’ordine di priorità: 

 

a) alunni che non svolgono alcun tipo di attività extrascolastica; 

b) alunni che non svolgono lo stesso tipo di attività extrascolastica; 

c) sorteggio dei posti disponibili. 

 

Al termine delle attività progettuali gli alunni che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste, 

riceveranno un attestato delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite nel corso degli incontri 

laboratoriali che contribuirà al credito scolastico. 

 

ART. 4- PRIVACY 

Ai sensi del D.Lgs 196/03, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini 

istituzionali e necessari per la gestione delle attività relative al progetto PON FSE Avviso pubblico 4396 del 

09/03/2018 “per la Scuola-competenze ed ambienti per l’apprendimento”. 



 

 

 

ART. 5 - AZIONI DI PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito della scuola all’indirizzo www.icprincipedipid.gov.it nella sezione 

Albo Pretorio e nella sezione PON. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Rosa PETRILLO 
 

. 

 

 

 

 

 

Allegati: 

n. 1 Domanda di partecipazione alunno S. Infanzia 

n. 2 Scheda anagrafica alunno - Consenso al trattamento dei dati 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rosa PETRILLO 

ROSA PETRILLO 
08.04.2021 
10:54:08 UTC 

http://www.icprincipedipid.gov.it/


 

 

 
ALLEGATO 1 

 

 

 

 

 

 

DOMANDA DI PARTECPAZIONE AI MODULI FORMATIVI PON PER GLI ALUNNI SCUOLA 

INFANZIA 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C.” Principe di Piemonte” 

Santa Maria Capua Vetere 

 
I sottoscritti    

 

genitori dell’alunno/a   
 

frequentante la classe sezione della S. Infanzia , essendo stato informato 

 

dei contenuti dei percorsi formativi dei moduli proposti nell’ambito del progetto PON “2020 Progetto 

4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione- 10.2.1 Azioni per la scuola dell'infanzia 

-10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia 

 
CHIEDE 

 
l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a alla frequenza del seguente modulo formativo e si impegna a 

garantirne la frequenza per tutta la durata del corso stesso: 

(indicare con una X il modulo di proprio interesse) 

 
 

PROGETTO: 10.2.1A Azioni 

specifiche per la scuola dell'infanzia 

TITOLO DESTINATARI DURA 

TA Barrare il modulo 

prescelto 

Educazione bilingue -. Educazione bilingue Hello Children! 5 ANNI 
30 ore 

□ 

Espressione corporea Corpo in movimente. Emozioni 
in gioco 

3/4 ANNI 
30 ore 

□ 

Espressione creativa ArtisticaMENTE: segno, colore 
e forma 

3/ 4ANNI 
30 ore 

□ 

Pluri - attività Parole e numeri in gioco 5 ANNI 
30 ore 

□ 

Il sottoscritto allega alla presente i seguenti documenti (obbligatori): 
 

 anagrafica corsista e consenso al trattamento dei dati 

 scheda notizie corsista 

 copia del documento di identità in corso di validità 

 
Data  Firme   



 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA NOTIZIE ALUNNO 

 

Codice Fiscale  

Classe e sezione  

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  

Altro  

 



                                            Allegato 2 

 

Ai genitori 
Agli studenti 

                                                                                                                                                                                    ISTITUTO COMPRENSIVO 
                                 PRINCIPE DI PIEMONTE 

 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 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 airicercatori 
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 
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. 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 allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità. 
 

 

Firme dei genitori/tutori 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

STUDENTE MAGGIORENNE 

 
 

Il/la sottoscritto/a    nato/a a      

il , residente in via città  prov.   

frequentante la classe della scuola       

acquisite le informazioni sopra riportate ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 autorizza 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. 
 

 

Il/La sottoscritto/a 
 
 


