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AWISO DI SEIEZIONE AI.UNNI FREQUENTANTI

IA SCUOI.A DEtrINFANZN. TA SCUOIA PRIMARIA E tA SCUOIA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
PROGETTO PON "COMPETENZE DI BASÉ"

Selezione di alunni di questo Istituto finalizzata alla creazione di tma graduatoda per I'attuazione delle
azioni di formazione riferite al Progarnma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e arnbienti per
l'apFendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Soaiale Europeo (FsE).Obiettivo Specifico 10.2 -
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle
capacilàr di docenti, fomatod e staff Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linglaggi e
nultimedialifà -espressiono crcativa esprcssivita corporea); Azione 10.2.2. Azioni di inte$azione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue staniere, matematica, scienze, nuove

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Arviso AOODGEFID\ProI. n. 1953 del21102/2017. Competenze di
base

Cod. progefo 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-291- "Imparare giocaudo,' INFANZIA
Cod. progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-45TeApprendere a scuola,' SCUOLA PRIMA.RIA /SEC I
GRADO





IL DIRIGf,NTf,, SCOLASTICO

YISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recarr& Nome in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche;

\aISTO il Decreto hterministeriale del 0l GbbÉio 2001 n. 44 "Regolamento concemente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il Pro$amma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento"2014-2020. Asse I - lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico
10.2 -Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle
capacita di docenti, formatod e staf[ Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e
multimedialità -espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di int€grazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana lingue stmniere, maremauoa, sorenze, nuovc
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Awiso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del2U02/201'1. Competenze di base
vrsTo i1 PToF 2016-2019:

VISTI í Progetti all'uopo predisposti, approvati aagli OO.GG

VISTA la necessità di reclutare alunni frequentanti la Scuola dell'Infarzia, la Scuola Primaria e la
Scuola Secondaria di primo gado di questo Istituto per athrarc le varie azioni previste dal
progeno;

\aISTI i criteri di selezioni per il reclutamento degli alunni deliberati dal collegio dei Docenti

EMANA

il presente awiso di selezione per il rcclutamento degli alunni di questo Istituto. Il Fogetto sarà articolato
nei seguenti moduli:

SCUOLA DELL'INT'ANZIA

TITOLO DI INTERVENTO ftolo modulo Dèstinatari ORE
Multimedialità Un alic per iniziare Alunnidella Scuola dell'lnfanzia 5 anni 30
Multimedialità Apprendere con il PC Alunnidella Scuola dell'lnfanzia 5 anni 30
Espressione corpo.ea (attività
ludiche, attività psicomotorie)

lmparo saltellando Alunnidelia Scuola dell'lnfanzia 5 anni 30

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARI DI I GRADO

TITOI.O DI INTERVENÍO Tltolo modulo Destinatari ORE

linqua madÌe La magia delle parole Alunni della Scuola Prirnaria lclassi lll-lV-VÌ 30
Matematica Creare con I numeri Alunnldella Scuola Primaria (classi llllV-V) 60
scienze A scuola d'ambiente Alunnidella Scuola Primaria lclassi llllv-V) 30

TITOTO DI INTERVENTO ftolo modulo Destlnatarl ORE

lingua madre Parolando Alunniscuola secondaria di lGrado (classi l-ll-lll) 60
Matematica Pensare in numeri Alunniscuola secondaria di lGrado (classi l-lllll) 30
Lìngua straniera lo speak plaihly Alunni scuola secondaria di lGrado {classil-lFlll} 30



Come prevede lf pfano lrfiègrato r"I moduli del prcsente InteNento furmatívo sannno rivo[tí aglí alunni delle classi
tetza, quarta e quinb elèhaltare ed a quelli ddla Scuola Seconda a dí I Grado. In paftlcolarc verà dah Niorità ai
soggetti a ischio di dispersione scolastic.,, ma anche a tuttl colorc i quali hanno dllflcoltà ndlbpprendimento o mostnno
disinteresse verso la scuola o disagio nel confronto con gli altri. Con questi moduli viene oftetta lorc foppoftunità dí
alfrontare un dive6o percÒtso îÒrmativo, aaratterizzato da alternanza tE apprendimento teorico ed esperienza pEticè, in
paÈe alterhaívo ispeúo alla scuola. L'efficacia degli inten/enti per combattere il disagio scohstico si basa anche su un
tipo di istruzone inusuale che possa lncentlvare gll alunni, slmolando[i nella curiosítà e nella creativitè rclative
all'apprendimento. Lo scopo è quello di br recuperarc ai benefrciari dei singoli inte.enti le gpecifiche conoscenze,
competenze ed atteggienenti base necèssai per affronEre al meglio ll percorso di studi nel quale ognuno di loro si trova
direttamente coinvolto, GIi alllevi veffanno lndividuati sulla base di apprcpda$ cdre di selezione d1e vetanno deflniÚ al
momento dellbwio del progetto, Nel ríspetto del princlpio ddle Paîi Oppot'tunit, alneno il 50o/o dei postl disponibili veîà
riseruato alle alunne, E previsto, íholtret qualon ce ne fosse chiesta, l'inseimento dl alunni appaÈenentl alle caEgorie
svantaggiarc (MínoÈnze, nigranti e disabili )."

Si fa presente quanto segue:

L Possono preserttarc domanda di partecipazione i genitori degli alunni delle classi in indirizzo
individuati dai rispettivi team dei docenti e/o consigli di classe sulla base di specifici bisogni
formatiyi ed educativi , prioritariamente dando precedenza agi alunni a rischio di dispersione
scolastical

2. alunni frequentanti per modulo fino ad un massimo di 20 alunni;
3. la frequenza sarà obbligatoria e saranno consenlite al massimo 7,5 ore dí assenza giustificata per

ciascuno dei moduli da 30 h Fevisti nel progetio.

4. gli alunni interessati, per il tlamite dei loro genitori potranno frequenlare al massimo due corsi. Sarà

data priorità alla prima richiesta q soÌo in caso di disponibilità, sala acaettata anche la seconda.

5. alla fine del percorso glì alunni dceveramo lrn attestato delle competenze e conoscenze acquisite;

6. tutti i corsi si svolgeranno io omrio exhascolastico, sulla base del calendario che sanà comunicato al
termine della selezione;

7. le attivita didattico-formative saramo articolate in uno/due incontri settimanali per ogni modulo,
della duata max di 2/3 ore in orario pomeridiano dal lunedì al sabato ,seaondo ùn apposito
calendario predisposto dal tutor in accordo con gli esperti.

8. le attiviuà didattiche prevedono la preserza di esperti intemi / estemi e di Tutor intemi alla
scuola.

Dopo aver ricewto apposita comunicazione da parte dei docenti relativa all'individuazione degli
alurmi selezionati per le attività Feviste nel presenle awiso, i genitori dei predetti alunni
dovmmo prcsentare apposita richiesta di partecipazione, compilando l'Allegato A, indirizzata al
Dirigente Scolastico e consegnata all'Ufflcio di segreteria in via Egitto,l entro e

ron oltre le ore 13.00 del 27 ottobrc 2018

lcriterio di sel€zione degli alunni

Gli alunri saranno selezionati dal team dei docenti di alasse / sezione, sulla base dei criteri sotto elencati.

Per tutti i moduli :

. Alli€vi con bassi livelli di competenze;

. Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di abbaadono familiare;

' Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di assenze;

demotivazione; disaffezione verso lo studio);

' Allievi che madfestano alti livelli cognitivi ma alcune problematìche relazionali.
I singoli Consigli di classe, che valideranno le richieste in apposita riunione, possono riservarsi la possibilita

di consentire l'accesso ai moduli affhe agli studenfi che ron Fesentino nessuno di questi rcquisiti ma solo

se sono stati inclusi tutti gli studenti che soddisfino i requisiti sopra citati.



I genitori dei prcdetti alunni all'atto della candidatura dowanno presentare oltle alla .ichiesta di
partecipazione (Allogato A) anche la scheda amgrafica con l'informativa ex art. 13 del D.lgs 196/2003 e
acquisizione del consenso al aattamento dei dati personali, indirizzandoli al Didgente Scolastiao.

2. Modalità di diffusiotre

L'awiso è portato a conoscenza delle famiglie degli alunni attraverso:

. la pubblicazione sul sito web http:/ nryw.istitutocomprensivomarconilicata.qov.it

. di!'ulgazione mediante opera di disseminazione a cura dei rappresentanti di classe

Allegali al prsrente ayviso :
- Allegato A - lstanza di partecipazione;

-Consenso al trattamanto dati personali



Al Dlrigente Scolasttco

lstihrto Comprenslvo "G. Marconl,,
Ll€ata

Cod. progetto 10.2.14-FSEPON-Sl-2017-291- "ìmparare giocando,'

SCUOI.A DELTINFANZIA

Oggetto: RICHIESTA DI PARTECIPAZIoNÉ DÉGI.I ALUNNI FREQUENTANTI1A scuolA DELPINFANZIA PRoGETTo

PON-FSÉ COMPETENZE Dl BAS€ Awiso pubblico l9S3 del2!/O2/2O17 FondiStrutturali Europei- programma

Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l,apprendimehto,, 2014-2020. Assè t - lstruzione -

Fondo Socìale €uropeo(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degliallievi, anche

mediante ilsupporto dello sviluppo dellecapacità di docenti, formatori e staff îzione 10.2.2. Azionidi integrazione

e potenziamento delle aree digciplinari di base {lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze? nuove

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Sottoazione 10.2.2A

GENIIORE

ll/la sottoscritto/a nato/a

e residente

coDtcE FtscArE......

tel/cell indirizzo e-mail

AI.UNNO/A

il

tn

coDtcE Ftsc4LE..........,.

classe sez._ prèsso codésto istitúto per l'a.s. 2018-2019,

RICHIESfA DI PARTECIPAZIONE

TITOTO DIINÍÉRVÉNTO Tltolo modulo Destinatari ORE

Multimedialità Un clic per iniziare Alunni della Scuola dell'lnfanzia 30
Multimedialità Apprendere con il Pc Alunni della Scuola dell'lnfanzia 30
Espt€ssione corporea
(attività ludiche, attività
Èsicomotoriel

lmparo saltellando Alunhi della scuola dell'lnfanzia 30

Évidenziarecon uha crocetta ilmodulo scelto scelto

ftolo del Modulo

Si rlcorda che la frequenza è obbligatofia e alla fine del corso verrà fiÍasciato l'attestato dl partedpazlone

Licata,lì llli genitore/i dell'alunno



Al Dirlgente Scolastico

lstituto Comprensivo "G. Mafconl"

Licàta

Cod. progetto 10.2.2A-FSEPON-Sl-2017-457 -"Apprendere a scuola:

SCUOLA PRIMARIA

oggetto: RlcHlEsTA Dl PARTECTPAZIONE DEGLT ALUNNT FREqUENTANI ta Scuota pfimafia PROGETTO

PON-FSE COMPETENZE Dl BASE Awiso pubblico7953 del2L/O2120L7 Fondi Struttu.ali Europei*

Programma Operativo NazÍonale "Per la scuola, competenze eambienti per l'apprendimento,, 2014-2020.

Asse l- lstruz;one - Fondo Sociale Europeo(FsE). Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze

chiave degliallievi, anche mediante ìlsupporto dellosviluppo delle capacità didocenti, formatorie staff

"Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree discìplìnari di base (lingua italiana, lingue

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Sottoazione 10.2.2A

GENITORÉ

lllla sottoscritto

e residente

tn CODICE FISCALE.

tel/cell indirizzo e-mail

AI.UNNO/A

coDtcE FtscAtE.

dasse_sez._ presso codesto istituto per l'a.s. 2018-2019,

RICHIESTA DI PARTECI PAZIONE

îtolo del Modulo

Sl ricorda che latrequenza è obbligatorla e alla fine del corso verra rilasciato l'attestato di part€cipazione

TIIOLO DI INTERVENTO 'litolo modulo Destinatari ORE

L:ngua madre La maEia delle parole Alunni della Scuola Primaria 30
Matematica Creare con lnumeri Alunni della Scuola Primaria 60
Scienze A scuola d'ambiente Alunni della Scuola Primaria 30

Evidenziare con una crocetta ilmodulo scelto

Lìcata,lì llli genitore/i dell'alunno



Al Dlrigente Scolastico
lgtituto Comorensivo "G. Merconl"

Licata

Cod. progetto 10.2.2A-FSEPON-Sl-2017-457 -,îpp.endere a scuola,,

SCUOTA SECONDARIA DI I GRADO

Oggetto: RICHIESIA Dl PARîÉC|PAZ|ONE DEGLT ALUNNT FREqUENÌANT| ta Scuola Secondarta di t grado

PROGETTO PON-FSE COMPETENZE DlBASEAwiso pubblico 1953 del2t/O2/2O7'j Fo diStîufluÉti Europei-

Programma Operativo Nazìonale "Per la scuola, competenze e ambienti per l,apprendimento,, 2014-2020. Assè I -

lstruzione - Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle compètenze chiave degli

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatorie staff rAzione 10.2.2, Azioni di

integrazione e potenziamento délle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze,

nuove tecnofogie e nuovi linguaggi, ecc.) Sottoazionel0.2.2A

GENITORE

llla sottoscritto/a nato /a..,,,,.,,,.,,,...................... ll e residehte

a_ln

indirizzo e-mail

tel/cell

codice fiscale...

coDtcE FISCALÉ.

classe sez._ presso codesto istituto per l'a.s. 2018-2019,

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE

tn

Evidenziare con una crocetta ilmodulo scelto

Titolo del Modulo

......................................e residente

Sl rlcofda che la ftequenza è obblitatorla e alla fine del corso verà rilasciato l'aftestato di parteclpazlone

TITOLO DI INTERVENTO litolo modulo Destinatarl ORE

Lingua madre Parolando Alunni scuola secondaria di lGrado 60
Matematica Pensare in humeri Alunni s.uola secondaria di I Grado 30
Lingua stranie€ To speak plaìnly Alunni scuola secondaria di ìGrado 30

Licata Iì lllì genìtore/i dèll'alunno
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Mjstitur ómplclsiMniliara_sov,it
AL DIR'GENTE SCOLASTICO

dell'lstituto Comprenslvo Marconi
Licata

PON PER I.A SCUOI.A. COMPETENZE I AMBIENTI PÉR L'APPRENDIMENTO 201+2020
INFORMATIVA EX ARTICOLO 13 D.LGS 195 DEL 2@3

E ACQUISIZIONE CONSÉNSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONAI-I

flstituto Nazionale di Docum€ntazione, lnnovazione e Ricer€a Educatava (tNDIRE) è €nte diricerca didiritto pubbìicoe come
tale,findalla sua istltuzione, accompagna l'€voluzio.e delsistema scolastico italiano, investendo in formazion6 é innovazione e
sostenendo i processi di m idiora mento dèlla scuola.

Nell'ambito della programrnazione dei Fond i StruttuÈ li Europe i 2014/2020 è stato attivato ilprogetto,,pON per la scuóla.
Competenze e a m bi€nti per l'apprendimento 2014-2020" la cuigestione è stata affidala dalN4lUR ad tNDIRE con atto di
affideménto del 29/12/2015 prot. n. AOODGEFID/30878.

In pa rticolare, INDIRE è chiamatoa sviluppare e gestir€ Ia piattaforma on lihè GpU per la gestion€ delle azioni del sopra
richiahato "PON per la scuola 207412020', a prcgeltare e r€digere rapporti, monitoÈggio e indaginidi ricerca, a supportare i
beneficiarie i destinatari nella pa rtecipazione a I Progetto.

La suddetta piattaform. gestionale Gccoglie tutti idatidistudentl personaìe lcolastico, espertie adulttchè, a variotitolo,
parlecipano alle attività del Progetto._
llD.Lcs. n.196 del 30/6/03 'cod icè in materia diprotezione deì dati p€ rsonali" pfev€de la tutela delle persone e diakrisoggetti
{enche i minori) rjspetto el trettamento dei dati peEona li. Secondo la normativa indicata, tale tmtlamento sarà improntato ai
prjn.ipi d i correttez2a, liceita, trasparenza e ditutela della riservatezra e dei diritti del minorc ifteressaro,
L. Finalità del tÈttamento
I dati persona li, come da moduloallegato, sono direttam€nte connessi allo !,volgim€ nto delle attiv'tà scolastiche aggiuntiv€
erogate presso questa scuola nell'ambito del "PON per la scuola. Competenze e ambienti per l,appr€ndimento 2O1,4-2O2d'.

2. Modalità d€l t.attamento
lltrdttamento dei dati p€ rsonali awie ne, su indicazione dell'Autorità diGestione (lvllUR) in qualità diTitoìare deltrattamento,
anche con strumentl èlettronici o comunque automatiz2atio ron qualsiasjaltro strumento idoneo a l trèttamento. l dati raccolti
salanno mantenutÍ neìla piattaforma PON GPU (http I lpon21l42o2',indite.itl fÌno aì 2023, termine della rendicontazione delle
attività di questa Progetto.

3. Ambito dícomunicazione e diffusione deidati
I dati personali poùa nno esserc comunicati/trBsfe riti ad aìtri inca ficati dalla m€desima Auto.ità diGestionè solo In forma
aggregata e solo pèr scopi di indagine sulle attività del"PON per la scuola. Compètenze e ambientl per ì'apprend lmento 2014-
2029'. l dati saranno, inoltre, comunicati a I solo personale ìNDIRE incaricato d€l supporto te.nico a lla pìattaforma GPU è ai

rice rcatori INDIRE tenutia Iorovoka alrispetto della riservatezza e delia privacy.

4. Titolare deltrattamento: (art.28delD.Lgs 196/2003)i Auiorita diGestlonè-MIUR
5. Responsabile dellrattam€nto; (art. 29 d6l D.l-gs 196/2003): lNDIRE, nella fìgura delsuo €ppresentante ìegaìe p.t., nomjna con
atto prot, n, AOODGEFIDT948 del20/05/2016 integrata con atto proi. n. AooDGEFtD/0034555.01 det 2810/2017
6.llconsensoaltrattamentodeidatiè facoltativo, ma ilmancato conferimento comporta l'impossibilita per Iostudente di
partecipare alle attivita formative delProgetto, in quanto non potrà essere rilasciato l'attestato e non potrà essere rimborsata
alla lcuola la quota parte dei costi d i gestion€.

7. Dkitti dell'interessato

In qualunque flomento potra eser.itare idirittidicuiall'art.7 d€lD. Lgs.196/03 in merjto all'aggiorhamento,la rettìfica o

ì'lnt€grèzione dei dati pe rsona li r€Bistmti. Le eventua li comùnicazioni dovra n no essere inviate altitolare deltÈttamento: MIUR

- DGEFID - Uff. IV AdG PON - Viale Trastevere 76la,00153 Roma,00153.



STUDENTf MINORENNE

ll/la sottoscrìtto/a

il

lìlla sottoscritto/a

tl

residente in via città- Prov. 

-

nato/a a

nato/a a

residehte in via città

frequentante la classe 

- 

della scuola

acquisite le informazioni sopra riportate ai sensi dell'art. 13 del D. l€s. 196/2003, dichiarando di essere nel pieno

oossesso deì di.itti di esercizio della potestà genitoriale/tutoria nei confroîti del mìnore, autorizzano la raccolta e il

trattamento dei dati necessari per l'accesso alle attività formative delprogetto autorizzato dall'Autorità diGestione

netl'ambito del "PON per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020"

genitori/tutori legali dèll'allievo/a

nato/a- il residente a

véLa 
-J ---J _

si allega copia/e dell documento/i di identità in corso divalidità.

Firme dei genitori/tutori


