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PROGETTO PON FSE e FDR Apprendimento e Socialità
AVVISO A00DGEFID/17648 DEL 07/06/2021
10.2.2A-FSEPON-CA-2021-477
rivolto agli alunni della scuola del PRIMO CICLO
DAL TITOLO: “Ci riprendiamo la vita”
CUP D39j21006920006

AVELLINO, 13/09/2022

Prot. N.4083/4.5

AVVISO
CANDIDATURA ALUNNI CLASSI TUTTE
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO F.TEDESCO
MODULO 8 “INSIEME CREIAMO L’ARCOBALENO”

VISTO l’avviso MIUR Prot. N° AOODGFID/9707 del 27/04/2021 del MIUR avente per oggetto:
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 e del
relativo Programma Operativo Complementare POC. Avviso pubblico N° 9707 del 27/04/2021
“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 -– Sotto azione 10.2.2A
Competenze di base
VISTO il piano d’istituto, elaborato ed approvato dagli OO.CC. dell’istituzione Scolastica;
VISTA la candidatura n. 1052896 del 20/05/2021
PRESA ATTO della comunicazione del MIUR –Dipartimento per la Programmazione e la
Gestione delle risorse Umane , finanziarie e strumentali – Direzione generale per gli interventi di
edilizia scolastica , per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale IV –
Prot. N° AOODGFID/17648 del 07/06/2021, che autorizza formalmente questa Istituzione
Scolastica ad attuare il progetto e il relativo impegno di spesa del PON FSE e FDR dal titolo “Ci
riprendiamo la vita” con il codice univoco: 10.2.2 A-FESPON-CA-2021-477;

EMANA
il presente avviso per la selezione degli alunni partecipanti a l m o d u l o :
-n. 8 dal titolo “INSIEME CREIAMO L’ARCOBALENO” rivolto agli alunni delle classi
TUTTE della Scuola Secondaria di I Grado F. Tedesco – Borgo Ferrovia

INSIEME
CREIAMO

L’ARCOBALENO

30h

Promuovere l’acquisizione delle
competenze di base in scienze e
tecnologia per offrire agli alunni di
migliorare la propria preparazione
integrandola con l’acquisizione di un
corretto metodo di ricerca scientifica
con l’uso della realtà aumentata

25 alunni max delle classi
1^- 2^e 3^ della scuola
secondaria di I grado
F.Tedesco -Borgo Ferrovia
Luogo: Scuola Secondaria
di I Grado F.Tedesco Borgo Ferrovia

Le attività del percorso formativo si svolgeranno interamente in orario pomeridiano, nella
sede dell’istituto e nella località indicata, con cadenza settimanale di n. 2/3 ore,
presumibilmente nel periodo da settembre 2022 a novembre 2022.
Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti
esterni/interni e di Tutor interni alla scuola.
MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDE
Possono presentare domanda di partecipazione, presso la segreteria – ufficio protocollo
dell’Istituto, i genitori degli alunni delle classi in indirizzo, della Scuola Secondaria di
I grado San Tommaso e F.Tedesco,

La documentazione di seguito indicata:
• Domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso
debitamente firmato;
•Dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, contenuto nella domanda

di partecipazione, da parte dei genitori dell’alunno, debitamente firmata e corredata dal
documento di identità di entrambi i genitori e/o tutori legali.
Qualora le richieste fossero superiori al limite massimo indicato per ogni modulo,
farà titolo di preferenza il numero di protocollo e la completezza della domanda.
La frequenza è obbligatoria.
Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e
conoscenze acquisite che contribuirà al credito scolastico.

La domanda di partecipazione, compilata sull’Allegato A e la dichiarazione,
indirizzate al Dirigente Scolastico
dovranno essere consegnate all’Ufficio di
segreteria- Ufficio Protocollo in via L. Sturzo n. 52/53, improrogabilmente entro e non
oltre le ore 13.00 del 21 Settembre 2022.
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo
dell’Istituto.
Allegati al presente bando:

- Allegato A – Istanza di partecipazione;
- Dichiarazione di responsabilità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Carmela Satalino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/19
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PROGETTO PON FSE

“Ci riprendiamo la vita”

Al Dirigente scolastico
dell'I.C. S Tommaso-F Tedesco
Avellino

ALLEGATO A) Alunni
Oggetto: Domanda di partecipazione al Progetto 10.2.2 A-FESPON-CA-2021-477;
Il sottoscritto padre/tutore ……………………………………………………………………………………………..,
Nato a ………………………………………………….. (………) il …………………………………………..
residente a ……………………………………………………………………………….. (…….)
in via/piazza……………………………………………………………………………… n. ….
CAP …………….. Telefono …………………… Cell. ……………………………………..
e-mail ……………………………....................................................
e
la sottoscritta madre/tutore……………………………………………………………………………………………,
Nata a …………………………………………………. (………) il…………………………………………..
residente a …………………………………………………… (…….)
in via/piazza………………………………………………………………………… n. ….
CAP ……………. Telefono …………………… Cell. ……………………………………………….
e- mail ………………………………………………………………..…….......

avendo letto l’ Avviso n. Prot.

_del

relativo alla selezione di partecipanti al progetto

PON FSE: 10.2.2 A-FESPON-CA-2021-477 al titolo “Ci riprendiamo la vita”
CHIEDONO
che il/la proprio/a figlio/a
………………………………………………………………………………………………….……………………..
CF ____________________________
nato/a a …………………………………………………………………., il ………………………….,
residente a ………..………………………………………………….……….. (…….)
in via/piazza …………………………………………………………………… n. …. CAP ………,
iscritto/a alla CLASSE ____ Sez.____ della scuola SECONDARIA DI I GRADO Plesso F.TEDESCO Borgo Ferrovia
sia ammesso/a partecipare al modulo formativo di seguito specificato previsti dal bando indicato in
oggetto:

INSIEME
CREIAMO

L’ARCOBALENO

Data,

30h

Promuovere l’acquisizione delle
competenze di base in scienze e
tecnologia per offrire agli alunni di
migliorare la propria preparazione
integrandola con l’acquisizione di un
corretto metodo di ricerca scientifica
con l’uso della realtà aumentata

25 alunni max delle classi
1^- 2^ e 3^ della scuola
secondaria di I grado
F.Tedesco -Borgo Ferrovia
Luogo: Plesso Scuola
Secondaria di I Grado
F.Tedesco - Borgo Ferrovia

Firme dei genitori
_________________________________________
_________________________________________
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I sottoscritti … … … … … … ……………………………..…………e.......................................................................
genitori di…….………………………................................................ frequentante la Scuola SECONDARIA DI I
GRADO F.TEDESCO Borgo Ferrovia Classe _____
autorizzano
il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività previste dal Progetto P O N F S E
“Ci riprendiamo la vita” - Codice Univoco: 10.2.2 A-FESPON-CA-2021-477 per l’anno
scolastico 2022/2023 e ad essere ripreso/a, nell’ambito delle attività suddette, con telecamere,
macchine fotografiche o altro.
In caso di partecipazione i sottoscritti si impegnano a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con
costanza ed impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in
termini di costi che di gestione.
I

sottoscritti

STUDENTE e

si

impegnano

altresì

a

compilare

e

consegnare,

l’autorizzazione alla raccolta e al trattamento dei dati

la

scheda

personali

ANAGRAFICA
generate dalla

piattaforma PON MIUR.
Autorizzano, inoltre, l’Istituto Comprensivo S. Tommaso-F. Tedesco alla pubblicazione delle immagini,
delle riprese video e di eventuali prodotti elaborati durante le attività formative, sul sito internet
http://www.icstommaso-ftedesco.edu.it/ e/o comunque alla loro diffusione nell’ambito della

realizzazione di azioni programmate dall’Istituto stesso. Tutto il materiale prodotto sarà conservato
agli atti dell’istituto.

Si precisa che l’istituto Comprensivo S. Tommaso F. Tedesco 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.
sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a
figlio/a autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse
con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto.
Avellino,

Firma dei genitori

SI ALLEGANO DOCUMENTI DI IDENTITA' DI ENTRAMBI I GENITORI, PENA L'ESCLUSIONE
Si prega di compilare i modelli in ogni parte
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI N. 679 DEL 27 APRILE 2016 INFORMATIVA AGLI
INTERESSATI Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di “protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”, si informano gli interessati che i loro dati
personali, a noi conferiti in occasione della iscrizione, per trasmissione da parte di altre amministrazioni o
soggetti esterni, dell’alunno presso il nostro Istituto ovvero acquisiti in altre forme legittime nell’ambito delle
attività dell’ Istituto, formano oggetto, da parte della Scuola di trattamenti manuali e/o elettronici ed
automatizzati, nel rispetto di idonee misure di sicurezza e protezione dei dati medesimi. Il Titolare del
trattamento dei dati personali è il Dirigente scolastico pro-tempore dell’Istituto I.C. SAN TOMMASO – F
TEDESCO con sede principale in AVELLINO indirizzo Posta Elettronica avic81200c@istruzione.it, Posta
Elettronica Certificata (PEC avic81200c@pec.istruzione.it, telefono 0825200573/572, C.F. 92046460645, altri
dati sono reperibili nella carta intestata e sul sito web Istituzionale, indirizzo www.icstommaso-ftedesco.edu.it.
Data,

Firme dei genitori
_________________________________________
_________________________________________

