Prot. 3917

Pachino 17/04/2018
A tutto il personale docente
Ai genitori e agli alunni
Al DSGA
Agli atti
Al sito

BANDO DI SELEZIONE ALLIEVI E GENITORI
PER L'ATTIVAZIONE DEI MODULI FORMATIVI DEL PON FSE
Avviso pubblico “Competenze di Base” (Prot. AOODGEFID1953 del 21/02/2017)
Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-350 “Competenze di base”
CUP: J94C17001900006
IL DIRIGENTE SCOLATICO
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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO 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 Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola- competenze e ambienti per
l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europera;
VISTO la Delibera del Collegio docenti del 19/04/2017 e la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 38 del
26/04/2017 e , con le quali è stato presentato e approvato il Progetto predisposto per le azioni di cui
sopra per l’anno scolastico 2017/2018;
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID\prot. n. 38439 del 29.12.2017 di approvazione ed
autorizzazione all'avvio delle attività previste dal progetto PON FSE prot. n. AOODGEFID \Prot.
n. 1953 del 21/02/2017;

VISTA la nota del MIUR Prot. n AOODGEFID/206 del 10.01.2018 di autorizzazione formale del progetto,
con la quale è stato attribuito il codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-350 ;
VISTO il verbale n° 20 del 19/01/2018 (punto 4 all’o.d.g.) del Consiglio d'Istituto con cui si approva
l’inserimento in Bilancio del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-350
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione degli alunni partecipanti ai seguenti moduli formativi

tipo modulo
Italiano stranieri L2: Dalla Torre di Babele
all'armonia delle parole
La fantasia delle parole
Se fossimo scienziati ...
Hallo! English for everyone.
I speak with you

destinatari
15 Allievi stranieri
25 Allievi biennio ITIS
25 Allievi biennio
17 Allievi biennio I.T.I.S.
25 Allievi biennio Liceo

Durata ore
mod ulo
30
30
30
30
30

EMANA
AVVISO RIVOLTO AGLI ALUNNI ED AI GENITORI DELL’ISTITUZIONE
SCOLASTICA PER LAPARTECIPAZIONE AL PROGETTO.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E VALUTAZIONE DELLE STESSE
Gli interessati dovranno far pervenire un’istanza in carta semplice come da Allegato 1 e 2 al presente bando.
Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "M. Bartolo"
di Pachino, dovranno pervenire entro le ore 12 del 26/04/2018, presso l’ufficio Protocollo della scuola o
tramite il tutor identificato nella circolare n° 413 del 17/04/2018, OPPURE tramite PEC all’indirizzo:
sris01400g@pec.istruzione.it
, con sopra la dicitura: “Domanda di partecipazione al
modulo………………….” (specificare il titolo del modulo a cui si vuole partecipare)
Si ricorda che si terrà conto dei seguenti criteri:
 voti del primo quadrimestre privilegiando quelli che hanno il voto più basso.
 segnalazioni motivate dei consigli di classe
 studenti in difficoltà di apprendimento
A parità di punteggio, verrà data priorità al criterio del reddito più basso (ISEE).
Nel caso di parità di punteggio la preferenza sarà data dalla priorità nella presentazione della domanda (numero
di protocollo e/o ora e giorno del recapito della PEC).
TRATTAMENTO DATI
Ai sensi del Dlgs 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’istituto per le
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della
selezione o a verificare la posizione giuridico – economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui
al Dlg 196/2003.
Il presente avviso viene affisso all’albo e pubblicato sul sito web della scuola.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Boschetti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3,
c.2 D.Lgs . 39/93)

Al Dirigente Scolastico
Dell’I.I.S.S. “M. Bartolo”
Viale Aldo Moro – 96018 Pachino
Oggetto: Domanda di partecipazione al PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-350 “Competenze di base”

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 progetto PON 10.2.2AFSEPON-SI-2017-350 “Competenze di base”
CHIEDE
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
Italiano stranieri L2: Dalla Torre di Babele all'armonia delle parole
La fantasia delle parole
Se fossimo scienziati ...
Hallo! English for everyone.
I speak with you







Segnare con una croce il/i.modulo/i per cui si vuole partecipare

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. Si precisa
che l’Istituto di Istruzione Superiore “M. Bartolo” di Pachino, 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.
Il sottoscritto avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a
figlio/a autorizza codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle
attività formativa previste dal progetto.
Infine, dichiara di allegare alla presente:
Scheda notizie partecipante
Data,

Firma del genitore
___________________________

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
Altro
Firma del genitore
_____________________________

Firma partecipante
_______________________________

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.

