
BANDO ALUNNI _ 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-141 “Crescendo … Creando” 

 
A tutti gli alunni della Scuola dell’Infanzia  

dell’Istituto “Tasso” 
Ai genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia  

dell’Istituto “Tasso”  
All’Albo 

Al sito web 
Al F.F.-DSGA 

 
OGGETTO: AVVISO RECLUTAMENTO ALUNNI per la partecipazione ai moduli formativi da attivare 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse 1 – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 
staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione 
creativa espressività corporea); 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  
Titolo del Progetto “Crescendo … Creando” 
Codice Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-141     CUP:  B44C17000260007 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 n.44/2001 “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 l’Avviso Pubblico: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 1 – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 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  
VISTA La nota MIUR prot. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 di autorizzazione della proposta formativa di 
approvazione dell'avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali per l'anno scolastico 2016/17 
(B.U.R.C. n. 43 del 29 giugno del 2016); 
VISTA la comunicazione Prot.  n.  AOODGEFID/195 Roma, 10 gennaio 2018 con la quale è stato autorizzato il 
progetto PON – FSE - Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche 
per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
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matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 
21/02/2017. Competenze di base  
VISTA la delibera n. 4a del Consiglio d’Istituto dell’8 marzo 2018 di assunzione al Programma Annuale 2018 del 
progetto 10.2.21A-FSEPON-2017-141; 
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 “Linee guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” 
e relativi allegati;  
VISTI 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 Regolamento di Istituto per criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali del Dirigente 
scolastico approvato dal Consiglio di istituto con Delibera n° 11 del 23 gennaio 2017; 
VISTO il Regolamento di Istituto- integrazione - per la fornitura di beni e servizi sotto soglia approvato dal 
Consiglio di istituto con Delibera n° 62 del 1° settembre 2017; 
VISTO l’Atto Dispositivo di Assunzione nel Programma Annuale 2018 di Entrate finalizzate Progetto PON 
10.2.1A-FSEPON-CA-2017-141 -CUP B44C17000260007 prot.n.1119 del 16/03/2018 
VISTE le delibere degli Organi collegiali; 

COMUNICA 
Che è aperta la procedura di selezione per l’individuazione degli alunni partecipanti alle attività previste dal 
progetto PON-FSE- sottoazione: 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-141 - “Crescendo … Creando” articolato nei 
seguenti moduli: 
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI MODULI DEL PROGETTO  

“Crescendo … Creando” 

Tipologia modulo  Titolo modulo Sede di svolgimento 
delle attività  Alunni Tempi di attuazione 

Musica Musicando Scuola dell’Infanzia 
Plesso Andretta 

20 
(max 24) 

Dal 10 novembre 2018 al 30 
giugno 2019 

Espressione corporea (attività 
ludiche, attività psicomotorie) Io mi muovo Scuola dell’Infanzia 

Plesso Bisaccia P.R. 
20 

(max 24) 
Dal 10 novembre 2018 al 30 
giugno 2019 

Espressione creativa (pittura e 
manipolazione) Io creo Scuola dell’Infanzia 

Plesso Bisaccia Cap. 
20 

(max 24) 
Dal 10 novembre 2018 al 30 
giugno 2019 

I corsi si svolgeranno nel periodo suindicato, il sabato mattina tra le ore 9.00 e le ore 12.00, per le classi della 
Scuola dell’Infanzia. 
Requisiti di accesso e modalità di partecipazione.  
Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni di questa Istituzione Scolastica così come indicato in 
ogni modulo. Qualora in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si 
provvederà a una selezione dando precedenza agli alunni più grandi di età, sarà ammessa la partecipazione ad un 
solo modulo, nel caso di un'unica richiesta, quest’ultima avrà priorità su quanti avranno presentato più richieste. 
La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e 
conoscenze acquisite. Si precisa che le attività didattico – formative saranno articolate in un incontro settimanale e 
prevedono la presenza di docenti esperti esterni/interni e di tutor interni alla scuola. 
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato  Italiano, 
sulle famiglie non graverà alcuna spesa. 
La domanda allegata, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire, all’ufficio protocollo di questa I. S. sito 
in via Roma, Bisaccia, entro e non oltre le ore 10.00 del 10 novembre 2018 compilato in ogni sua parte. 
Pubblicizzazione  
Ai sensi del D.lgs.196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno 
raccolti presso l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L'interessato gode 
dei diritti di cui al citato D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016. Il presente avviso viene reso pubblico 
mediante pubblicazione sul sito della scuola all’indirizzo: www.icbisaccia.gov.it  
 
  Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Sandra Salerni 
  Documento firmato digitalmente 
  ai sensi del CAD e normativa connessa 

http://www.icbisaccia.gov.it/


 
ALLEGATO “A”  

BANDO ALUNNI _ 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-141 “Crescendo … Creando” Allegato A 

Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo 

“T. Tasso” 
Bisaccia (AV) 

 

1. __l__ sottoscritt__ ________________________________________________________________________ 

 Nat__   a _____________________________________________________ il _____________________ 

Residente a  _____________________________ Prov.  ________ In via _____________________ 

Tel.  _____________________ Cell. _____________________ Email ____________________________ 

2. __l__ sottoscritt__ _________________________________________________________________________ 

 Nat__   a ______________________________________________________ il _____________________ 

Residente a  _____________________________ Prov.  ________ In via _____________________ 

Tel.  ____________________ Cell. _____________________ Email ____________________________ 

Genitori dell’ alunn__ ____________________________________________________  

 Nat__   a _____________________________________________________ il _____________________ 

Frequentante la classe ____ sez. ____ della scuola � Infanzia � Primaria 

plesso � Bisaccia Capoluogo � Bisaccia Piano regolatore � Andretta 
 

Presa visione del Bando  relativo alla selezione dei partecipanti al progetto dal titolo  “Crescendo … Creando” 

CHIEDONO  

Che _l_ loro figli_ sia ammess_ a partecipare al sotto indicato modulo formativo, previsto dal bando indicato in 
oggetto 

TITOLO / ATTIVITÀ Sede di svolgimento delle attività  Numero ore Indicare con una “X” 
Musicando Scuola dell’Infanzia, Plesso Andretta 30  
Io mi muovo Scuola dell’Infanzia, Plesso Bisaccia P.R. 30  
Io creo Scuola dell’Infanzia, Plesso Bisaccia Cap. 30  

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 _l_ propri_ figli_ con costanza e 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 
Comprensivo “T. Tasso”, 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. 

  



 
ALLEGATO “A”  

BANDO ALUNNI _ 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-141 “Crescendo … Creando” Allegato A 

 

I sottoscritti forniscono le seguenti autorizzazioni:  

1) CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 

ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, SI AUTORIZZA l’Istituto Comprensivo “T. 
Tasso” al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal 
sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra 
citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali 
previsti (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli 
stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali 
integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

2) DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI TUTELA 
DELLA PRIVACY DEI MINORI D. Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016  

SI AUTORIZZA l’Istituto Comprensivo “T. Tasso” a divulgare solo all’interno della Scuola foto e/o riprese 
video contenenti immagini del proprio figlio/a, realizzate a scopo esclusivamente didattico-educativo nell'ambito 
del Progetto PON/FSE “Crescendo … Creando” senza trarre alcun guadagno da tale pubblicazione.  

DICHIARANO, inoltre 

- di essere informati che la pubblicazione avverrà sul sito istituzionale della scuola www.icbisaccia.it  e anche 
tramite Internet sui siti richiesti dal Bando e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione e/o pretesa 
derivante da quanto sopra autorizzato.  

La presente autorizzazione non consente l'uso delle immagini in contesti che pregiudichino il decoro e la dignità 
personale e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.  

 

Infine, dichiarano di allegare alla presente:  

- Scheda notizie partecipante (Allegato B) 

 

Data, ____ / ____ / _____        Firme dei genitori  

        ________________________________ 

        ________________________________ 

 

 

“I sottoscritti ,consapevoli  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 artt. 316, 337 ter e 337 quater del 
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

           Firme dei genitori  

        ________________________________ 

        ________________________________ 

 

 

http://www.icbisaccia.it/


 
ALLEGATO “B”  

BANDO ALUNNI _ 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-141 “Crescendo … Creando” Allegato B 

Da duplicare a cura dei genitori dell’alunno in caso di candidatura per un altro modulo.  

SCHEDA NOTIZIE PARTECIPANTE (Alunno) 

Codice Fiscale  

Cognome   Nome  

Sesso M F Data di nascita  Cittadinanza  

Comune di nascita  Prov.   

Paese Estero nascita  

Paese Estero residenza  

Indirizzo Residenza   Prov.   

Comune Residenza  Cap.  

Telefono  

E-mail  

Altro  

Frequentante la classe ____ sez. ____ della scuola 

� Infanzia  

plesso � Bisaccia Capoluogo � Bisaccia Piano regolatore � Andretta 

Anno di corso � 1 � 2 � 3   

Cittadinanza: � Italiana 

 � Unione Europea (Specificare) 

 � Paese extracomunitario (Specificare) 

 � Apolide  
 

Titolo studio dei genitori  Condizione professionale dei genitori 
 Padre Madre   Padre Madre 

 Nessun titolo    Lavoratore dipendente   
 Licenza elementare    Lavoratore indipendente   
 Licenza media     Casalingo/a   
 Qualifica     Disoccupato/a, in mobilità, in 

cassa integrazione 
  

 Diploma maturità    Pensionato/a   
 Laurea      
 
Data ____ / ____ / _____  
 
Firma del candidato____________________________________________  

            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 Regolamento UE 679/2016, 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 Voi 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. 
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