Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”
Piazza Nassiriya, snc - 54011 Aulla (MS)
Tel.: 0187/420037 - Fax: 0187/421369
e-mail: msic806006@istruzione.it - msic806006@pec.istruzione.it

Agli Atti
All'Albo
Sito Web dell'Istituto
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico
10.2 – Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot.
n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base - CUP F65B17000290007

AVVISO DI SELEZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI STUDENTI DESTINATARI
DEL MODULO

ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE DI BASE
PREVISTO DAL PROGETTO “Competenze di base all'I.C. Dante Alighieri”

Il Dirigente Scolastico
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 -Avviso pubblico n.10862 –FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio;
VISTI i moduli previsti dal progetto “Competenze di base all'I.C. Dante Alighieri”;

VISTE le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione PON FSE 2014/2020;
VISTA la delibera di adesione al Piano Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 del Collegio Docenti del 10/03/2017 delibera n. 54;
VISTA la delibera di adesione al Piano Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 del Consiglio d’Istituto del 10/03/2017 delibera n.156;
VISTA la nota del MIUR Prot. N. AOODGEFID/207 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del progetto
in premessa;
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COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria di Primo
grado destinatari del modulo ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE DI BASE come
specificato nel prospetto seguente:

Tipologia
Modulo

Lingua Francese

Titolo

ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE DI BASE

Destinatari 20 alunni delle Classi seconde della scuola secondaria
Tempi

60 ore in orario extrascolastico (incontri pomeridiani) da svolgersi entro la conclusione
dell'a.s. 2018/2019

Sede

IC “D. ALIGHIERI” AULLA

Finalità



incrementare la motivazione allo studio della lingua francese;



favorire l'acquisizione delle competenze linguistiche di base sviluppando le
abilità audio-orali e approfondendo il lessico con vocaboli ed espressioni idiomatiche.

Il modulo ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE DI BASE prevede la presenza di
un docente Esperto esterno - selezionato con bando Avv. Prot. 0002004 del 21/08/2018 - e di un docente
Tutor selezionato tra il personale dell'I.C. “Dante Alighieri”.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda di partecipazione i Genitori delle studentesse e degli studenti della classi
seconde della scuola secondaria di primo grado compilando l'Allegato A, l'Informativa (Allegato B) e la
Scheda Anagrafica.
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda, debitamente compilata e firmata (Allegato A),
l'Informativa (Allegato B) e la Scheda Anagrafica presso l'ufficio di segreteria di questa Istituzione
Scolastica “brevi manu” ENTRO LE ORE 12.00 DEL 09.10.2018
Le istanze pervenute oltre il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non saranno prese in
considerazione.
La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è motivo di esclusione dalla
selezione.
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
La selezione tra tutte le candidature pervenute avverrà ad opera di apposita commissione con le seguenti
modalità:
•

Rispetto dei termini di partecipazione delle domande;

•

Verifica della correttezza della documentazione.

In caso di esubero delle domande di partecipazione gli alunni destinatari dei moduli verranno individuati
dalla commissione sentiti i consigli di classe secondo criteri individuati dagli organi collegiali.
In ogni caso il numero di studenti partecipanti al modulo non potrà superare le 25 unità.
FREQUENZA AL CORSO
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La frequenza al corso è obbligatoria, poiché l'Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale
assegna a questa Istituzione Scolastica un budget calcolato su un numero di partecipanti al modulo pari a 20
unità e lo riduce in caso di assenze, qualunque sia il loro motivo.
Le famiglie delle studentesse e degli studenti partecipanti si impegnano a far partecipare la/il propria/o
figlia/o alle attività del modulo con costanza ed impegno, consapevoli che per l'amministrazione il
progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione.
Il modulo formativo si svolgerà presso le strutture dell'I.C. “Dante Alighieri” in orario extrascolastico e
dovrà concludersi entro il termine dell'a.s. 2018/2019.
Alla fine del percorso gli alunni che avranno partecipato riceveranno un attestato delle competenze e
conoscenze acquisite.
Il moduli sarà attivato solo se si raggiungerà il numero minimo di iscritti e sarà concluso d'ufficio qualora il
numero dei partecipanti scenda al di sotto del minimo di nove per due incontri consecutivi.
PUBBLICIZZAZIONE
Il presente Bando è portato a conoscenza delle famiglie degli alunni attraverso:
•

Pubblicazione sul sito web e all'albo pretorio dell'Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Aulla;

•

Divulgazione mediante opera di disseminazione a cura dei docenti responsabili del progetto e dei docenti
coordinatori di classe.

ESITO DELLA SELEZIONE E RICORSI
L'esito della selezione sarà pubblicato all’albo e sul sito della scuola in data 11.10.2018. La graduatoria
relativa all'esito della valutazione sarà resa nota attraverso affissione all'albo della scuola e
pubblicazione sul sito web dell'Istituto, ove sarà visionabile per gg. 5 (cinque), termine entro il quale
sarà ammissibile la presentazione di eventuali ricorsi avverso l'esito della selezione.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13D. L.gs n. 196/2003

Tutti i dati personali di cui l'Istituto Comprensivo “D. ALIGHIERI” venga in possesso in occasione
dell'espletamento dei procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi del D. L.vo n. 196/2003. La
presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati
personali, compreso gli eventuali dati sensibili (art. 4, comma 1, lettera d) del D. Lgs 196/2003) a cura del
personale di segreteria preposto alla conservazione delle domande e all'utilizzo delle stesse per lo
svolgimento della procedura di selezione. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che,
dimostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa
richiesta ai sensi dell’art. 22 della L. n. 241 del 7 agosto 1990.
Le istanze di candidatura dovranno contenere l'assenso al trattamento dei dati.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore SGA dell'I.C. “D. ALIGHIERI”.

Aulla, 24.09.2018

Il Dirigente scolastico Prof. Ravioli Enrica
Firmato digitalmente
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ALLEGATO A
Al Dirigente Scolastico dell'I.C. “D. Alighieri”
OGGETTO: Domanda di partecipazione al modulo ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE
LINGUISTICHE DI BASE previsto nell'ambito del progetto PON FSE – “Competenze di base
all'IC Dante Alighieri” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base - CUP F65B17000290007

Il sottoscritto genitore/tutore …………………………………..…………………………………,
Nata/o a ……………………………………………………… (………) il ……………………….
residente a ………………………………………………………..……………………… (…….)
in via/piazza…………………………………..…………………………………………… n. ….
CAP ………….…
Telefono …………….…………...................... Cell. ……………………………………….
e-mail ……………………………….…………………...
E
Il sottoscritto genitore/tutore …………………………………..…………………………………,
Nata/o a ……………………………………………………… (………) il ……………………….
residente a ………………………………………………………..……………………… (…….)
in via/piazza…………………………………..…………………………………………… n. ….
CAP ………….…
Telefono …………….…………...................... Cell. ……………………………………….
e-mail ……………………………….…………………...
avendo letto l'Avviso relativo alla selezione di partecipanti al modulo ACQUISIZIONE DELLE
COMPETENZE LINGUISTICHE DI BASE previsto nell'ambito del progetto dal titolo: “Competenze
di base all'IC Dante Alighieri” – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze,
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.

CHIEDONO
che il/la proprio/a figlio/a ………………………………………………………………………….,
nato/a a ……………………………………………………………………., il …………………….,
residente a ……………………..………………………………………………….……….. (…….)
in via/piazza …………………………………………………………………… n. …. CAP ………,
iscritto/a alla scuola secondaria di primo grado dell'IC “Dante Alighieri”di Aulla, classe …..............
sia ammesso/a a partecipare al modulo ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE
DI BASE previsto nell'ambito del progetto dal titolo: “Competenze di base all'IC Dante Alighieri”.
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I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto.
In caso di partecipazione i sottoscritti si impegnano a far frequentare il/la proprio/a figlio/a
con costanza ed impegno, consapevoli che per l'amministrazione il progetto ha un impatto
notevole sia in termini di costi che di gestione.
Si precisa che l'I.C. “Dante Alighieri”, 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. A tal fine i sottoscritti si impegnano
a consegnare l'allegato “Anagrafica studente” debitamente compilato.
I sottoscritti, avendo ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della
proprio/a figlio/a, autorizzano questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la
partecipazione alle attività formativa previste dal progetto.

Data,

Firme dei genitori
_____________________________
_____________________________

Nel caso di firma di un solo genitore
Il/la sottoscritto/a, …………………………………………………. consapevole delle
conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità
ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 338 ter e 337 quater del codice
civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Firma del genitore
_____________________________
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Allegato B
Ai Genitori degli alunni dell'I.C. “Dante Alighieri”
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 “Competenze di base all'IC Dante Alighieri” – Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.). Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
_____________________________________
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
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
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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/piazza …....................................................................................................................
frequentante la classe …............................... dell'IC “Dante Alighieri”
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
…......................................................................
…......................................................................

Nel caso di firma di un solo genitore
Il/la sottoscritto/a, …………………………………………………. consapevole delle conseguenze
amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità ai sensi del DPR
245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 338 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il
consenso di entrambi i genitori.

Firma del genitore
_____________________________
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