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AVVISO SELEZIONE ALUNNI PER  LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON/FSE 

“10.1.1A-FSEPON-LO-2017-181”   

Titolo “La scuola del quartiere a braccia aperte: operare per integrare, superare difficoltà, imparare a 

fare”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO L’ avviso pubblico “10862”. 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 

counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle 

famiglie di appartenenza, ecc.)”. 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e  alla  

realizzazione  del  progetto  con  inserimento  nel  P.T.O.F.  in  caso  di ammissione al 

finanziamento (Collegio dei docenti – estratto delibera n. 26 del 30.09.2017 e Consiglio di Istituto – 

delibera n° 242 del 09.09.2016); 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/31705 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. 

IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “La scuola del quartiere a 

braccia aperte: operare per integrare, superare difficoltà, imparare a fare” – codice 10.1.1A-

FSEPON-LO-2017-181 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 

44.905,20; 

 VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 

alla soglia comunitaria diramate con nota del13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTI       i Regolamenti  UE  e  tutta  la  normativa  di  riferimento  per  la  realizzazione  del suddetto progetto; 

VISTE             le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 
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VISTA     la delibera del Consiglio di Istituto n.146 del 1 4 .02.2018 relativa all’assunzione nel programma 

annuale  2018  del finanziamento  del  PON  FSE  di  cui  al presente avviso, autorizzandone le 

spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 44.905,20. 

VISTE             le schede dei costi per singolo modulo 

VISTO   il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

VISTO             il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 

VISTA           la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni 

in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale; 

VISTA              la necessità di individuare gli alunni del nostro Is�tuto che parteciperanno alle varie azioni 

  previste dal proge�o 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

EMANA 
 

il presente avviso per la selezione degli alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato con i seguenti moduli 
formativi indicati nella seguente tabella: 
 
 

Titolo modulo e Attività 

A) CORSO STRUMENTO MUSICALE: MUSICA STRUMENTALE CANTO CORALE 
SCUOLA SECONDARIA I°    30 ORE CHITARRA E STRUMENTAZINE DIGITALE 

B) POTENZIAMENTO LINGUA STRANIERA: CORSO DI LINGUA INGLESE SCUOLA 
SECONDARIA I°  30 ORE POTENZIAMENTO LINGUA MADRE 

C) CORSO DI AEROMODELLISMO: INTERVENTI DI TIPO MANIPOLATIVO IN 
AMBIENTE LABORATORIALE SCUOLA SECONDARIA I°     30 ORE 

D) CORSO DI INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE: INNOVAZIONE DIDATTICA E 
DIGITALE SCUOLA SECONDARIA I°    30 ORE 

VIDEO MAKER E MONTAGGIO AUDIO VIDEO 

E) POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE 2: POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE 
DI BASE DI ITALIANO SCUOLA SECONDARIA I°    30 ORE 

F) CORSO DI ARRAMPICATA SCUOLE PRIMARIE CLASSI 5° 

G) CORSO DI ARRAMPICATA SCUOLE SECONDARIE CLASSI 1°, 2° E 3° 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 



        Possono presentare domanda di partecipazione tutti gli alunni della nostra Istituzione Scolastica 
        così come indicato in ogni modulo. 
        Qualora in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si 
       provvederà ad una selezione assegnando una priorità sulla base dei seguenti criteri: 
 
 

Particolare motivazione ed attitudine documentate dal Consiglio di Classe 

Bisogni formativi ed educativi individuati dal Consiglio di Classe 

Alunni con Bisogni Educativi Speciali (tutte le categorie: disabilità; 

Disturbi specifici evolutivi, condizione di svantaggio) 

Situazioni di svantaggio economico note alla scuola 

 
 
 
 
 
 
La frequenza è obbligatoria 
 
I corsi, a titolo gratuito, si svolgeranno in orario extra scolastico presso la sede dell’Istituto, nel periodo ottobre - 
dicembre 2018 
 
Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni modulo, secondo apposito 
calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico 
 
Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti interni/esterni e di 
tutor interni/esterni alla scuola, selezionati da avviso pubblico e con comprovata esperienza. 
 
La domanda allegata, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire, al protocollo della scuola, entro e non oltre le 
ore 16 del 23/10/2018 presso l’Ufficio protocollo della segreteria, compilando in ogni sua parte l’allegato modulo di 
iscrizione. 
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo dell’Istituto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ALLEGATO A) Alunni 
Al Dirigente Scolastico 

I.C. G. Cardano - Gallarate 
 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione al Progetto PON/FSE “10.1.1A-FSEPON-LO-2017-181” 

 
Il so�oscri�o genitore/tutore ……………………………………………………………………….………………………………, 

Nato a ………………………………………………………………… (………) il ……………………………………………………….…. 

residente a ………………………………………………………………………………………….………………………………… (…….) 

in via/piazza…………………………………………………………………………..…………………………… n. …. CAP ………… 

Telefono ……………………….…………… Cell. …………………………………….. e-mail …………………..…………………... 

 

E 

 

Il so�oscri�o genitore/tutore ……………………………………………………………………….………………………………, 

Nato a ………………………………………………………………… (………) il ……………………………………………………….…. 

residente a ………………………………………………………………………………………….………………………………… (…….) 

in via/piazza…………………………………………………………………………..…………………………… n. …. CAP ………… 

Telefono ……………………….…………… Cell. …………………………………….. e-mail …………………..…………………... 

 

avendo letto l’ Avviso relativo alla selezione di partecipanti al Progetto PON/FSE “10.1.1A-FSEPON-LO-2017-181”– 
Titolo “La scuola del quartiere a braccia aperte: operare per integrare, superare difficoltà, imparare a fare - 
CUP I91H17000130006 

 

 

CHIEDONO 
 

che il/la proprio/a figlio/a ………………………………………………………………………………………………………………., 

nato a …………………………………………………………………………………………..……., il ………………………..…………., 

residente a ………..……………………………………………………………………………………………..………….……….. (…….) 

in via/piazza ……………………………………………………………………………….…………………… n. …. CAP ………….., 

iscri�o/a alla classe _____sez. ______ 

sia ammesso/a partecipare ai so�o indica� moduli forma�vi previs� dal bando indicato in ogge�o: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Titolo modulo e Attività 

 
Barrare con una “x”  

i moduli scelti 
 

A) CORSO STRUMENTO MUSICALE: MUSICA 
STRUMENTALE CANTO CORALE SCUOLA SECONDARIA 
I°    30 ORE CHITARRA E STRUMENTAZINE DIGITALE 

 

B) POTENZIAMENTO LINGUA STRANIERA: CORSO DI LINGUA 
INGLESE SCUOLA SECONDARIA I°  30 ORE 
POTENZIAMENTO LINGUA MADRE 

 

C) CORSO DI AEROMODELLISMO: INTERVENTI DI 
TIPO MANIPOLATIVO IN AMBIENTE 
LABORATORIALE SCUOLA SECONDARIA I°     30 
ORE 

 

D) CORSO DI INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE: 
INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE SCUOLA 
SECONDARIA I°    30 ORE 

VIDEO MAKER E MONTAGGIO AUDIO VIDEO 

 

E) POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE 2: 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE DI 
ITALIANO SCUOLA SECONDARIA I°    30 ORE 

 

F) ARRAMPICATA SCUOLE PRIMARIE CLASSI 5° 

 

G) ARRAMPICATA SCUOLE SECONDARIE CLASSI 1°, 2° E 3° 

 

 
 
I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto. 
In caso di partecipazione il sottoscritto si impegna 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. 
La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari al 
25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite saranno esclusi d’ufficio dal corso. 
Autorizzo, inoltre, l’istituto G. Cardano alla pubblicazione delle immagini, delle riprese video e di eventuali prodotti 
elaborati durante le attività formative, sul sito internet: http://www.icgerolamocardano.gov.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’I.C. “G. Cardano”, 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. 
 

 

Data, ________________                                                                         Firma Genitori 

                                                                                         __________________ ___________________ 
 

 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Art. 13 D.lgs 30.06.2003 n. 196 (“Codice Privacy”) e art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 

(“GDPR”). 

Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016  entrato in vigore il 25 maggio 2018 (GDPR), si comunicano i dati di riferimento dei referenti e si rinvia alla pagina del sito 
istituzionale  della scuola  //www.icgerolamocardano.gov.it/argomento-generale/gdpr/  per l’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati. Qualsiasi 
approfondimento può essere svolto sul sito del garante al seguente indirizzo www.garanteprivacy.it oppure tramite la mail protocollo@pec.gpdp.it  

Titolare del trattamento: 
Istituto comprensivo “GEROLAMO CARDANO” rappresentato dal Dirigente Scolastico 
Ing. Vito Ilacqua 

Numero di telefono:+39 0331 777455 - +39 0331785248 
Indirizzo email:VAIC87500P@istruzione.it 

Responsabile Protezione Dati (RPD): 
dott. Corrado Faletti -  Servizi e Supporti s.r.l. 

Numero di telefono: +39 3428029049 
Indirizzo email:  direttore@controllerprivacy.it 

 


