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Avviso n. 20

Prot. n. 3435/2018

Longare 17 ottobre 2018

Albo Sito web- sezione dedicata
Ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria dell’IC B. Bizio
Ai docenti di ogni ordine e grado

AVVISO DI RECLUTAMENTO ALUNNI PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-70
Avviso pubblico prot. AOODGEFID/209 del 10.01.2018 : «Competenze di base»
CUP J15B18000170007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Considerato che nel Programma Annuale 2017 è stato inserito il PROGETTO 10.2.2A-FSEPONVE-2017-70
Vista la nota prot.n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 del MIUR – Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e
per l’innovazione digitale – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Vista la necessità di individuare gli alunni beneficiari degli interventi del Progetto: “#Esperienze
Extra…Scolastiche” approvato dal Collegio dei Docenti del 21 aprile 2017 delibera n.2 e dal
Consiglio d’Istituto del 19 aprile 2017 delibera n 21.

COMUNICA

alla popolazione scolastica e all’intero territorio che sono aperte le iscrizioni ai seguenti moduli
didattici rientranti nel codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-70
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MODULI ALUNNI
Titolo modulo

Tipologia

Easy for you to do
Modulo 2
Lingua straniera
S.S. Longare
Easy to do
Lingua straniera.
Modulo 2
S.S.
Castegnero

Destinatari

Min.
19
Secondaria)

Allievi

(Scuola

Min.
19
Secondaria)

Allievi

(Scuola

I moduli hanno la durata di 30 ore. La frequenza è obbligatoria, è consentito un numero massimo di
ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari a al 25% (7 ore e trenta minuti) del totale delle ore previste. Al
termine del corso sarà rilasciato un attestato finale.

DESCRIZIONE DEI MODULI
Easy for you to do Modulo 2 - S.S. Longare
Easy to do Modulo 2 - S.S. Castegnero
Potenziare le abilità in lingua inglese, con attenzione all’aspetto audio-orale, allo scopo di
conseguire un livello di conoscenza della lingua inglese utile e sufficiente per viaggiare e
interagire nei Paesi anglofoni e non (almeno livello A2 del Quadro Comune Europeo) – e di
contribuire all’approfondimento delle abilità di mediazione e comprensione interculturale degli
studenti.

DATE E ORARI DI SVOLGIMENTO DEI CORSI
Il modulo Easy for you to do Modulo 2 si terrà presso la scuola secondaria di Longare come da
calendario seguente:
sabato 10 novembre 2018 dalle ore 8.30 alle ore 12.30
sabato 17 novembre 2018 dalle ore 8.30 alle ore 12.30
sabato 24 novembre 2018 dalle ore 8.30 alle ore 12.30
sabato 1 dicembre 2018 dalle ore 8.30 alle ore 12.30
sabato 15 dicembre 2018 dalle ore 8.30 alle ore 12.30
sabato 22 dicembre 2018 dalle ore 8.30 alle ore 12.30
sabato 12 gennaio 2019 dalle ore 8.30 alle ore 12.30
data da definire per lo spettacolo finale della durata di 2 ore.
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Il modulo Easy to do Modulo 2 si terrà presso la scuola secondaria di Castegnero come da
calendario seguente:
sabato 24 novembre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 12.00
sabato 1 dicembre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 12.00
sabato 15 dicembre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 12.00
sabato 12 gennaio 2019 dalle ore 9.00 alle ore 12.00
sabato 19 gennaio 2019 dalle ore 9.00 alle ore 12.00
sabato 26 gennaio 2019 dalle ore 9.00 alle ore 12.00
sabato 2 febbraio 2019 dalle ore 9.00 alle ore 12.00
sabato 9 febbraio 2019 dalle ore 9.00 alle ore 12.00
sabato 16 febbraio 2019 dalle ore 9.00 alle ore 12.00
sabato 23 febbraio 2019 dalle ore 9.00 alle ore 12.00
CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI AI CORSI
Relativamente ai criteri per la partecipazione degli alunni ai corsi, sarà privilegiata la partecipazione
degli alunni rispondenti alle seguenti indicazioni:
1. Gli alunni potranno iscriversi alle attività rispettando il target al quale è indirizzata l’offerta
formativa di ogni singolo modulo.
2. Gli alunni potranno partecipare ad un numero massimo di 2 moduli.
3. Gli alunni dovranno assicurare la disponibilità a partecipare per l’intera durata del corso.
4. In tutti i moduli si favorirà l’iscrizione degli alunni con bassi livelli di competenza, di alunni con
particolari fragilità o bisognosi di accompagnamento.
5. In tutti i moduli si favorirà l’iscrizione di alunni che hanno manifestato difficoltà relazionali.
6. Per i moduli di lingua italiana, di lingua straniera e matematica/scienze si terrà conto anche della
segnalazione da parte del docente di classe.
7. Nel caso di eccedenza delle domande d’iscrizione ad un modulo da parte degli alunni la
Commissione PON si riserva di individuare i partecipanti, cercando di distribuire equamente il
numero di alunni provenienti da ogni classe e nel rispetto del criterio individuato nel punto 4.
8. La Commissione PON potrà predisporre una lista di attesa alla quale attingere nell’eventualità ci
siano rinunce comunicate per scritto entro la 3^ settimana dall’inizio del modulo.
I criteri di selezione sono stati deliberati all’interno degli OO.CC. Qualora il numero di adesione
dovesse risultare inferiore, si procederà ad individuare alunni anche in classi diverse da quelle
indicate appartenenti allo stesso ordine.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e dall’art. 31 del D. Lgs
50/2016, il responsabile del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente
Scolastico, prof.ssa Angelina Ergastolo.
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TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
DEGLI ALUNNI
Le domande di partecipazione degli alunni ai corsi, redatte compilando il modulo allegato al
presente avviso (Allegato 1), dovranno pervenire alla segreteria (anche tramite posta elettronica
ordinaria, all’indirizzo: pon@iclongare.gov.it) entro e non oltre il giorno mercoledì 24 ottobre
2018.
VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le candidature degli alunni saranno valutate dalla Commissione PON. L’elenco degli alunni
ammessi ai corsi sarà consultabile in segreteria dal giorno martedì 30 ottobre 2018.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli eletti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e art. 14 del Regolamento UE 2016/679 i
dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti
connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le
medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di
accedervi.

PUBBLICITA’
L’avviso interno e il relativo allegato saranno pubblicati sul sito internet di questa Istituzione
Scolastica, www.iclongare.gov.it.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angelina Ergastolo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.
3 comma 2 del D.lgs 39/93
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Al Dirigente Scolastico
Dell’I.C. B.Bizio

Oggetto: Domanda di partecipazione ai PON COMPETENZE DI BASE
Il sottoscritto genitore/tutore ………………………………………………………………………………………………
Nato a ………………………………………..…… (………) il …………………………………………………………………….
residente a ………………………………………………………………………………………………………………….. (…….)
in via/piazza……………………………………………………………………………… n. ………..…. CAP ………..………
Telefono …………………………………………..Cell. …………………………………………………………………………...
e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………...
E
Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………………………………………………….
Nato a …………………………………………… (………) il ……………………………………………………………………….
residente a ……………………………………………………………………………………………………..…………… (…….)
in via/piazza…………………………………………………………………………….… n. ………….…. CAP ………………
Telefono ………………………………………………… Cell. ……………………………………………………..………………
e- mail ……………………..............................................................................................................................................
avendo letto l’ Avviso n. 20 Prot. 3435 del 17 ottobre 2018 relativo alla selezione di
partecipanti al progetto dal titolo: “#EsperienzeExtra…Scolastiche”
CHIEDONO
che il/la proprio/a figlio/a………………………………………………………………………………..…………………….
nato a …………………………………………..…………. il …………………………………………………..…………………….
residente a ………..………………………………………………….……………………………………………………... (…….)
in via/piazza ……………………………………………………………………………… n. ……………….. CAP …………..
iscritto/a alla classe ………sez. ………..del plesso………………………………………………………….. (I. C. B.
Bizio), sia ammesso/a a partecipare al modulo formativo.
Mettere una crocetta vicino al modulo per il quale si chiede l’iscrizione.
Easy for you to do modulo 2 - S.S. Longare
Easy to do modulo 2 - S.S. Castegnero
I sottoscritti dichiarano di aver 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 che di gestione.
Si precisa che l’I.C. B. Bizio 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.

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.
Infine, dichiarano di allegare alla presente: Scheda anagrafica corsista studente
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 del Regolamento UE
2016/679, 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.

SCHEDA ANAGRAFICA CORSISTA STUDENTE
SEZIONE 1 – DATI ANAGRAFICI
Codice Fiscale
Nome
Cognome
Telefono (non obbligatorio)
Cellulare (non obbligatorio)
E-mail (non obbligatorio)
SEZIONE 2 - EVENTUALI ANNI RIPETUTI

Anni ripetuti scuola primaria
Anni ripetuti scuola secondaria di
primo grado
Anni ripetuti scuola secondaria di
secondo grado

□ nessuno □ 1 anno □ 2 anni □ 3 anni □ 4 anni □ 5 anni

□ nessuno □ 1 anno □ 2 anni □ 3 anni □ 4 anni □ 5 anni

□ nessuno □ 1 anno □ 2 anni □ 3 anni □ 4 anni □ 5 anni

SEZIONE 3 – GENITORI

In questa sezione indicare, se disponibile, il titolo di studio e la condizione occupazione della madre e
del padre
TITOLO DI STUDIO MADRE

TITOLO DI STUDIO PADRE

Nessuno titolo di studio

□ Nessuno titolo di studio

□ Licenza di scuola elementare (o

□ Licenza di scuola elementare (o valutazione

valutazione finale equivalente)

finale equivalente)

□ Licenza di scuola media

□ Licenza di scuola media

□ Compimento inferiore/medio di

□ Compimento inferiore/medio di

Conservatorio musicale o di Accademia

Conservatorio musicale o di Accademia

Nazionale di Danza (2-3 anni)

Nazionale di Danza (2-3 anni)

□ Diploma di istituto professionale 2-3 anni

□ Diploma di istituto professionale 2-3 anni

□ Diploma di istituto professionale 4-5 anni

□ Diploma di istituto professionale 4-5 anni

□ Diploma di scuola magistrale 2-3 anni

□ Diploma di scuola magistrale 2-3 anni

□ Diploma di scuola magistrale 4-5 anni

□ Diploma di scuola magistrale 4-5 anni

□ Diploma di istituto d’arte 2-3 anni

□ Diploma di istituto d’arte 2-3 anni

□ Diploma di istituto d’arte 4-5 anni

□ Diploma di istituto d’arte 4-5 anni

□ Diploma di istituto tecnico

□ Diploma di istituto tecnico

□ Diploma di istituto magistrale

□ Diploma di istituto magistrale

□ Diploma di liceo (classico, scientifico, ecc.)

□ Diploma di liceo (classico, scientifico, ecc.)

□ Diploma di Accademia di Belle Arti, Danza,

□ Diploma di Accademia di Belle Arti, Danza,

Arte Drammatica, ISIA, ecc.

Arte Drammatica, ISIA, ecc.

Conservatorio (vecchio ordinamento)

Conservatorio (vecchio ordinamento)

□ Diploma universitario (2-3 anni) del

□ Diploma universitario (2-3 anni) del vecchio

vecchio ordinamento (incluse le scuole

ordinamento (incluse le scuole dirette a fini

dirette a fini speciali o parauniversitarie)

speciali o parauniversitarie)

□ Diploma accademico di Alta Formazione

□ Diploma accademico di Alta Formazione

Artistica, Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di I

Artistica, Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di I

livello

livello

□ Laurea triennale (di I livello) del nuovo

□ Laurea triennale (di I livello) del nuovo

ordinamento

ordinamento

□ Diploma accademico di Alta Formazione

□ Diploma accademico di Alta Formazione

Artistica, Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di II

Artistica, Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di II

livello

livello

□ Laurea (4-6 anni) del vecchio ordinamento, □ Laurea (4-6 anni) del vecchio ordinamento,
laurea specialistica o magistrale a ciclo unico laurea specialistica o magistrale a ciclo unico
del nuovo ordinamento, laurea biennale

del nuovo ordinamento, laurea biennale

specialistica (di II livello) del nuovo

specialistica (di II livello) del nuovo

ordinamento

ordinamento

□ NON DICHIARABILE

□ NON DICHIARABILE

Con riferimento alla risposta fornita alla

Con riferimento alla risposta fornita alla

domanda precedente, SPECIFICARE qui di

domanda precedente, SPECIFICARE qui di

seguito il titolo di studio conseguito

seguito il titolo di studio conseguito dal

dalla MADRE

PADRE

(……………………………………………………………………

(………..…………………………………………………………………

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………
……………………………………………)

……..…..………………………………………)

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE MADRE

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE PADRE

□ Occupato alle dipendenze pubbliche con

□ Occupato alle dipendenze pubbliche con

contratto di lavoro a tempo determinato /a

contratto di lavoro a tempo determinato /a

progetto

progetto

□ Occupato alle dipendenze pubbliche con

□ Occupato alle dipendenze pubbliche con

contratto a tempo indeterminato

contratto a tempo indeterminato

□ Occupato alle dipendenze private con contratto

□ Occupato alle dipendenze private con

a tempo determinato/a progetto

contratto a tempo determinato/a progetto

□ Occupato alle dipendenze private con contratto a □ Occupato alle dipendenze private con
tempo indeterminato

contratto a tempo indeterminato

□ Lavoratore autonomo

□ Lavoratore autonomo

□ Imprenditore/libero professionista

□ Imprenditore/libero professionista

□ In cerca di prima occupazione da meno di 6

□ In cerca di prima occupazione da meno di 6

mesi

mesi

□ In cerca di prima occupazione da 6-11 mesi

□ In cerca di prima occupazione da 6-11 mesi

□ In cerca di prima occupazione da 12-23 mesi

□ In cerca di prima occupazione da 12-23mesi

□ In cerca di prima occupazione da oltre 24 mesi

□ In cerca di prima occupazione da oltre 24

□ In cerca di nuova occupazione da meno di 6

mesi

mesi

□ In cerca di nuova occupazione da meno di 6

□ In cerca di nuova occupazione da 6-11 mesi

mesi

□ In cerca di nuova occupazione da 12-23 mesi

□ In cerca di nuova occupazione da 6-11 mesi

□ In cerca di nuova occupazione da oltre 24 mesi

□ In cerca di nuova occupazione da 12-23 mesi

□ In mobilità

□ In cerca di nuova occupazione da oltre 24

□ In cassa integrazione

mesi

□ Pensionato/a

□ In mobilità

□ Casalingo/a

□ In cassa integrazione

□ Studente

□ Pensionato/a

□ Disoccupato/a

□ Casalingo/a

□ NON RILEVABILE

□ Studente
□ Disoccupato/a
□ NON RILEVABILE

SEZIONE 4 – INFORMAZIONI SUL NUCLEO FAMILIARE
Il tuo nucleo familiare da quanti adulti è
composto?

□ Un solo adulto
□ Più di un adulto (rispondere alla domanda successiva)

Se il nucleo familiare è composto da più
di un adulto, indicare se è presente
almeno un adulto che lavora

□ Sì, è presente almeno un adulto che lavora
□ Nel nucleo familiare nessun adulto lavora

CONSENSO PER 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
dello studente __________________________________________________________________________
nato/a_____________________ il ________________, residente a ________________________________
via____________________________________________________________________________________
frequentante la classe __________ della scuola ________________________________________________
DICHIARA/NO DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI
sopra riportata ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’articolo 13 del D. Lgs.
196/2003, e, dichiarando di essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoria
nei confronti del minore,
AUTORIZZA/NO LA RACCOLTA E IL TRATTAMENTO DEI DATI DEL MINORE 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.

Firma del/dei genitore/i o tutore/i
__________________________________

