ISTITUTO COMPRENSIVO di Scuola Infanzia Primaria e Secondaria di 1° grado
“FALCONE e BORSELLINO“
C.F. 97048910588 Cod. Mec. RMIC804007
Sede di Direzione: Via Giovanni da Procida, 16 - 00162 ROMA
Tel 06/44266693 fax 06/44236349 - e mail: rmic804007@istruzione.it
PEC: rmic804007@pec.istruzione.it

Progetto PON FSE “POTENZIARE LA SCUOLA”
Codice: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-151
CUP: I84c16000080007
Prot. in uscita n° 3238/IV.5
Roma, 8 maggio 2018
Al Sito web
Ai genitori degli alunni
della Scuola primaria
Oggetto: Avviso pubblico selezione alunni per la realizzazione del Progetto 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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di
tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTI

VISTO

VISTA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
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;
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;
la delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 14/01/2016 e successive modificazioni e
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VISTA
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTE
VISTA

integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2016/17,
2017/18, 2018/19;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 11/09/2017 di approvazione della modifica del
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2017;
il verbale del Collegio dei docenti del 11 settembre 2017, delibera n. 4, nel quale vengono
proposti i criteri ed il regolamento per la selezione di tutor ed esperti interni/esterni;
il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azione 10.1.1 – Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità,
che il progetto Potenziare la scuola, collocato utilmente nella graduatoria approvata con
provvedimento del Direttore di Autorità di Gestione Prot. N. 2924 1 del 18 luglio, è stato
formalmente autorizzato nota Prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 ;
le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del
21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del
15.04.2016;
la delibera del Collegio dei docenti del 08/01/2018 e la delibera del Consiglio d’Istituto del
08/01/2018 con cui si definiscono i criteri di selezione degli alunni per il PON in oggetto;
la necessità di individuare gli alunni dell’IC “Falcone e Borsellino” per l’attuazione del
progetto
EMANA

il presente avviso per la selezione degli alunni interni, della Scuola primaria, dell’IC “Falcone e
Borsellino” partecipanti al progetto “Potenziare la scuola”, autorizzato con la nota Prot. n. AOODGEFID
28607 del 13/07/2017, così articolato:
N.
1
2
3
4

Tipologia di modulo
Educazione motoria; sport;
gioco didattico
Musica strumentale; canto
corale
Potenziamento delle
competenze di base
Educazione alla legalità

Titolo

Destinatari

Il movimento del corpo

Scuola Primaria

Musical-mente

Scuola Primaria

La nostra lingua

Scuola Primaria

Noi, cittadini

Scuola Primaria

Periodo
di
attuazione
11-18
giugno
2018
11-18
giugno
2018
11-18
giugno
2018
11-18
giugno
2018

Ore
30
30
30
30
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Periodo e sede di svolgimento dei moduli
Le attività, si svolgeranno presso la sede dell’Istituto in via Reggio Calabria nei giorni 11,12,13,14,15,18
giugno dalle ore 8:30 alle ore 13:30, durante l’anno scolastico 2017/18. I moduli si articoleranno in
lezioni della durata di 5 ore.
Alla fine dei percorsi, coinvolgendo gli alunni partecipanti, è prevista una performance per documentare
alle famiglie il percorso svolto di ampliamento dell’offerta formativa e la sua valenza educativa.
Alla fine del corso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite.
La frequenza del corso è obbligatoria.
Destinatari
Possono presentare domanda i genitori degli alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola
primaria.
Modalità di presentazione della domanda
I genitori dovranno presentare la richiesta di partecipazione presso la sede centrale di via Giovanni da
Procida 16, entro e non oltre le ore 16:00 del 17 maggio 2018, .
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali, entrati in possesso dell’Istituto a seguito del presente bando pubblico,
sarà soggetto alla normativa in materia di protezione dei dati personali ex D.Lgs.30 giugno 2003 n°196
Pertanto, ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003 l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto, con pubblicazione sul sito
web della scuola.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cinzia Di Palo
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Progetto PON FSE “POTENZIARE LA SCUOLA”
Codice: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-151
CUP: I84c16000080007
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALUNNI
Prot. N.
Roma,
Al Dirigente Scolastico
dell'Istituto Comprensivo
“Falcone e Borsellino”
Il/La sottoscritto/a genitore/tutore_______________________________________
nato/a a ____________________________________ prov. __________ il _____________________
residente in via _____________________________________ cap ______________
Città _________________________________________
telefono ______________________ cell. ___________________________,
e-mail________________________________,
e
Il/La sottoscritto/a genitore/tutore_______________________________________
nato/a a ____________________________________ prov. __________ il _____________________
residente in via _____________________________________ cap ______________
Città _________________________________________
telefono ______________________ cell. ___________________________,
e-mail________________________________,
letto l’avviso di selezione relativo al piano in epigrafe:

CHIEDONO
che il/la proprio/a figlio/a _________________________________________________________
nato/a a ____________________________________ prov. __________ il _____________________
residente in via _____________________________________ cap ______________
Città _________________________________________
Iscritto/a alla classe _____ sez. _______
Sia ammesso/a a partecipare ai sottoindicati moduli previsti dal bando in oggetto:
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Barrare
con una X
il modulo
scelto *.

Modulo

Educazione motoria; sport;
gioco didattico
Il movimento del corpo
Musica strumentale; canto
corale
Musical-mente
Potenziamento delle
competenze di base
La nostra lingua
Educazione alla legalità
Noi, cittadini

Destinatari

Periodo
attuazione

di

11-18
2018

giugno

Scuola Primaria

11-18
2018

giugno

Scuola Primaria

11-18
2018

giugno

Scuola Primaria

11-18
2018

giugno

Scuola Primaria

Ore

30

30

30

30

*Si possono scegliere più moduli, contrassegnando ognuno con un numero che indichi l’ordine di
preferenza.
Le attività, si svolgeranno presso la sede dell’Istituto in via Reggio Calabria nei giorni 11,12,13,14,15,18
giugno dalle ore 8:30 alle ore 13:30, durante l’anno scolastico 2017/18. I moduli si articoleranno in
lezioni della durata di 5 ore.
I sottoscritti dichiarano di avere preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto.
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 sia di gestione.
I sottoscritti si impegnano altresì a compilare e consegnare la dichiarazione di consenso al trattamento
dei dati personali, secondo il modello generato dalla piattaforma MIUR.
I sottoscritti autorizzano, inoltre, l’IC Falcone e Borsellino alla pubblicazione delle immagini, delle riprese
video e di eventuali prodotti elaborati durante le attività formative, sul sito internet
www.falconeborsellino.gov.it e/o comunque alla loro diffusione nell’ambito della realizzazione di azioni
programmate dall’Istituto stesso.
Si precisa che l’IC Falcone e Borsellino, 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/a l’alunno/a.
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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 formative previste dal progetto.
Data _____________________
Firme dei genitori
_________________________
_________________________
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.

